
             DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
       Divisione della formazione professionale 

                       Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale 
 

 
 

ESPOprofessioni - Comunicato del 27 marzo 
        

«Giovani: sappiate che siete privilegiati rispetto ai vostri coetanei nel resto d’Europa e quindi fate 
buon uso di tutte le possibilità che vi si offrono. Imparare un mestiere e sviluppare un certo orgoglio 
professionale è qualcosa di meraviglioso» ha sottolineato Marimée Montalbetti, della Segreteria di 
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione Sefri, all’inaugurazione delle giornate 
dell’orientamento scolastico e professionale, sottolineando la ricca offerta formativa del nostro 
paese.  
Ricco è il mondo della formazione professionale e altrettanto ricco è il programma degli eventi che 
accompagnano le cinque giornate dell’undicesima edizione di Espoprofessioni in corso fino a 
sabato 29 marzo al Centro esposizioni di Lugano. 
 
La fiera dei mestieri, dedicata all’orientamento scolastico e professionale, è un punto d’incontro 
dove convergono le 227 formazioni di base e di perfezionamento professionale esistenti in Ticino. 
Di più: è uno spazio d’incontri ed eventi all’insegna di un orientamento puntuale ma anche 
stimolante. La parola d’ordine è informare in maniera sì documentarista, ma anche con una forte 
matrice interattiva.  
 
Espoprofessioni, giorno per giorno live grazie a un nuovo canale televisivo! Nasce 
espoLive, la nostra WebTV! 
Per interagire anche con il pubblico da casa – grande novità di questa edizione – è stata lanciata 
una web tivù: espoLive, un canale interno con collegamenti in diretta dalla fiera dei mestieri. Dallo 
studio televisivo WebTV (padiglione F) ogni giorno saranno trasmesse interviste con 
approfondimenti e presentazioni di professioni. Un’occasione per i visitatori di Espoprofessioni di 
assistere dal vivo all’affascinante meccanismo di uno studio televisivo con le sue luci, l’audio, le 
telecamere fino alla realizzazione del montaggio di filmati. Per seguire le trasmissioni della nostra 
WebTV, occorre passare dal sito www.espoprofessioni.ch. Si tratta di un progetto realizzato in 
collaborazione con il Centro didattico cantonale e l’Istituto universitario federale per la formazione 
professionale (IUFFP). 
 
Dalle Olimpiadi di Sochi direttamente a Espoprofessioni: la dimostrazione che si può essere 
apprendisti e campioni allo stesso tempo! 
 
Da segnalare fra gli eventi di spicco di giovedì 27 marzo la presentazione della Formazione 
apprendisti sportivi d’élite (19.00 – 21.00 spazio Arena) con la presenza di giovani campioni che, 
seguendo una formazione professionale da apprendisti, sono riusciti a eccellere nelle loro 
discipline sportive. Parliamo della ticinese Romy Eggimann, che con la sue Ladies ha portato a 
casa la medaglia di bronzo nell’hockey femminile alle recenti Olimpiadi di Sochi e di Katrin Müller, 
la sportiva leventinese che fa parte della nazionale Swiss-Ski. Le due giovani spiegheranno i 
sacrifici, l’organizzazione e la passione per riuscire bene a scuola e avanzare nelle loro discipline. 
La presentazione della formazione professionale duale (commerciale, artigianale, industriale) per 
giovani talenti sportivi marcherà inoltre la presenza di: Pierre Tami, allenatore nazionale calcio 
U21 e di Gregory Hofmann, giocatore Hockey Club Davos. Moderatrice Ellade Ossola, giornalista 
sportiva RSI. L’incontro è organizzato da Swiss Olympic con la Scuola professionale per sportivi 
d’élite di Tenero e la Divisione della formazione professionale.  
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