DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Divisione della formazione professionale
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale

ESPOprofessioni - Comunicato del 25 marzo
LUGANO - Espoprofessioni, la manifestazione dedicata all'orientamento scolastico e professionale,
dopo l'inaugurazione ufficiale di lunedì 24 marzo 2014, alla presenza del Consigliere di Stato
Manuele Bertoli, del sindaco di Lugano Marco Borradori e di varie autorità del mondo politico e
formativo, è entrata nel vivo.
Nei vari stand sono presentate ben 227 formazioni che in Ticino si possono seguire. Fra queste,
spiccano i mestieri dell’aviazione che offrono diverse possibilità d’inserimento professionale. Alla
fiera dei mestieri vengono presentate per la prima volta le professioni legate all’aeronautica civile:
un settore destinato a crescere nei prossimi anni, offrendo grandi opportunità di carriera.
«Sono mestieri legati al viaggiare e quindi bisogna avere voglia di farlo e mettere la valigia in
preventivo. Se un giovane viene formato in Ticino, può trovare lavoro in ogni angolo del globo. In
particolare, si sta aprendo l’aviazione in Asia, dove nei prossimi anni è stimato un fabbisogno di 60
mila specialisti dei servizi della navigazione aerea» evidenzia Marc Roth, una delle anime dello
stand D17 promosso dall’AIASI, l’Associazione delle imprese aeronautiche e spaziali della
Svizzera italiana.
Il mercato, non accusando per nulla i colpi della crisi, sembrebbe proprio… spaziale. Secondo le
stime, continua Roth, è prevista un'esigenza di 498'000 piloti commerciali e 556'000 tecnici per i
nuovi aeroplani che entreranno in servizio nel giro dei prossimi 20 anni in tutto il mondo. Questo
significa che «l’industria avionica dovrà sopperire a un milione di nuovi piloti di linea e tecnici di
manutenzione da qui al 2032 per far fronte a questa enorme crescita».
Le formazioni offerte nel settore sono, oltre al pilota d’aerei, il tecnico d’aeromobili meccanico
(si occupa della manutenzione dei sistemi meccanici, elettrici e strutturali di un aeromobile e
certifica la successiva riammissione in servizio); tecnico d’aeromobili avionico (manutenzione
dei sistemi elettro – avionici). E le hostess, che ora si chiamano cabin crew member: è un po’ più
difficile da pronunciare ma è sempre la stessa cosa.
Questo per quanto riguarda l’aviazione civile, ma esiste anche la professione del pilota militare. I
requisiti richiesti sono: cittadinanza svizzera, apprendistato con maturità professionale o diploma di
maturità e formazione militare fino al grado di ufficiale terminata. L’esercito svizzero è presente a
Espoprofessioni per illustrare questi e altri lavori che offre ai giovani. Le forze aeree dell’esercito
mettono a disposizione infatti anche posti “civili” come ad esempio meccanici di elicotteri e
meccanici di velivoli d’istruzione e caccia. Una formazione che, a differenza di quella per
l’aviazione privata, è gratuita.
Lavori non solo da uomini perché l’esercito svizzero afferma con fierezza il concetto di opportunità
professionali per ragazzi e ragazze.
Il programma completo degli eventi in programma è consultabile sul sito www.ti.ch/espoprofessioni.

