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E V E N T I  F U T U R I

Ci siamo quasi! 
Dal 7 al 12 marzo 2016 si terrà la dodicesima edi-
zione di Espoprofessioni al Centro esposizioni di 
Lugano, la tanto attesa vetrina animata e interat-
tiva sul mondo del lavoro: un mondo tanto vasto 
e diversificato da contemplare ben 238 professioni 
che possono essere imparate in Ticino! Un numero 
enorme per una realtà piccola come la nostra regio-
ne di cui non tutti sono ancora sufficientemente a 
conoscenza. Espoprofessioni è davvero lo specchio 
della realtà professionale: sono rappresentati tutti 
i rami economici nei quali sono attivi circa 200’000 
addetti e che devono poter contare su persone ca-
paci, aperte, ben preparate, pronte ad assumere un 
ruolo attivo per concorrere alla crescita economica, 
sociale e culturale del Cantone. Per questo motivo 
Espoprofessioni è un’iniziativa tanto importante: 
la sua valenza è principalmente informare perché 
attraverso la conoscenza si possono compiere le 
scelte giuste. In che modo? Le giornate dedicate 
all’orientamento non si limitano alla presentazione 

dell’offerta dei percorsi di tirocinio esistenti nel 
Cantone, ma illustrano pure tutte le possibilità di 
avanzamento all’interno della formazione profes-
sionale dopo avere compiuto un apprendistato e 
ottenuto l’AFC (Attestato federale di capacità). Sì, 
perché la formazione professionale offre mezzi 
concreti, con le sue scuole di specializzazione su-
periore, di avanzare e sviluppare competenze, as-
sumendo posizioni di rilievo. Esistono di fatto 
brillanti carriere di lavoro che sono iniziate con 
un apprendistato e sono poi fiorite ed esplose con 
il completamento successivo della formazione con 
un diploma SSS (Scuole Specializzate Superiori), 
SUP (Scuola Universitaria professionale) o addirit-
tura con un bachelor o master. Insomma, partendo 
dall’apprendistato, che rappresenta una delle ragio-
ni della forza dell’economia elvetica, si può arrivare 
davvero molto in alto.

al via la 12a edizione!
Anche la Camera di commercio dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino 
sostiene la dodicesima edizione di Espoprofessioni. La manifestazione è infatti organizzata 
dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in collaborazione con 
la Cc- Ti, l’Associazione industrie ticinesi, l’Unione associazioni dell’edilizia e la Segreteria 
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.
 
Per ulteriori informazioni: www.ti.ch/espoprofessioni
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contesto di accresciuta concorrenzialità dentro e 
fuori dai confini nazionali. Non sono quisquilie. 
Una manifestazione come Espoprofessioni non è 
affare unicamente da quindicenni alla ricerca del-
la prima formazione di base, ma è una questio-
ne che riguarda tutti. Ricordiamoci che la qualità 
del nostro sistema formativo garantisce occupa-
zione e quindi stabilità sociale. Il successo della 
nostra economia si basa proprio su uno straor-
dinario substrato di piccole e medie imprese che 
forniscono un’alta qualità di prestazioni per ogni 
settore. Una qualità che non ammette cedimenti e 
sulla quale si innestano processi di innovazione 
e di crescita materiale di un intero Paese. Oggi il 
mercato del lavoro è agguerrito, concorrenziale, 
ma offre anche interessanti chance di formazio-
ne e occupazione: da conoscere e da cogliere. Per 
questo insistiamo: la formazione professionale è 
sì compito dello Stato, ma pure delle organizza-
zioni del mondo del lavoro, che assieme possono 
preparare le nuove leve di specialisti qualificati 
e di dirigenti; trasmettendo ai nostri giovani co-
noscenze e competenze, preparandoli ad assume-
re con successo compiti e responsabilità. A essere 
attori del loro futuro e della buona riuscita siamo 
tutti responsabili.
In questo senso va salutata positivamente la grande 
novità dell’edizione 2016 di Espoprofessioni: Face 

A Espoprofessioni – grazie an-
che all’impegno del centinaio tra 
associazioni professionali, enti e 
istituti di formazione in loco – si 
svelano le strade che i giovani, o 
gli adulti intenzionati a dare un 
giro di boa alla propria vita ri-
qualificandosi, possono seguire 
nel ciclo di base o di perfeziona-
mento nei settori agricolo, arti-
gianale, artistico, industriale, 
commerciale e sociosanitario.
Espoprofessioni si pone dunque 
come un punto di incontro stra-

ordinario fra chi terminata la scuola dell’obbligo 
cerca quelle informazioni che lo aiutino a matu-
rare una scelta tra le innumerevoli possibilità di 
apprendere un mestiere che il Ticino è in grado 
di offrirgli e quei rappresentanti del mondo del 
lavoro, consapevoli che investire nella formazio-
ne costituisce la migliore premessa per garantire 
occupazione e rilancio economico del Paese, in un 
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to face, incontro tra giovani e aziende. In altre 
parole, gli alunni dell’ultimo anno delle medie sa-
ranno “faccia a faccia” con dei potenziali datori di 
lavoro. Gli organizzatori della manifestazione han-
no costruito un ponte ideale che mette in contatto 
i giovani alla ricerca del tanto agognato posto di 
tirocinio, e loro, le aziende intenzionate a formare 
apprendisti. E sono tantissime, una cinquantina, le 
ditte che hanno accettato l’invito. Espoprofessioni 
fa un passo ulteriore nella sua offerta: non più solo 
veicolo per illustrare nel dettaglio le diverse profes-
sioni parlando in fiera con gli specialisti del settore 
e gli apprendisti che hanno scelto questo percorso, 
ma anche una presa di contatto diretta con le ditte 
disposte ad assumere apprendisti. Il che tradotto 

nella pratica significa sostenere per una quindici-
na di minuti un colloquio con un datore di lavoro, 
porre domande sull’azienda e i compiti richiesti, ma 
anche dimostrare la capacità di sapersi presentare 
con la propria candidatura, corredata con curricu-
lum ed eventuali documenti di stage effettuati, in 
vista di un eventuale inserimento nell’azienda for-
matrice. Ogni azienda che mercoledì 9 marzo aderirà 
all’iniziativa avrà un’area riservata alla quale potrà 
accedere via web per visionare la scaletta degli ap-
puntamenti dei giovani che si sono iscritti.
“Nel 2014 avevamo accolto in fiera circa 30’000 
visitatori confermando il successo crescente di 
questa manifestazione. Per questa edizione ne at-
tendiamo anche di più. È un evento da non perde-
re: all’interno di un unico spazio si può entrare 
in contatto con più di 200 professioni e 100 enti 
formatori. Non capita tutti i giorni e c’è chi non 
può godere di una tale offerta: in questo senso i 
giovani ticinesi, e tutti gli interessati, sono fortu-
nati. Ricordiamoci che quando l’iniziativa è stata 
lanciata nel 1994 in tutta la Svizzera non esisteva 
nulla di simile: era un unicum, presto adottato da 
modello in altre regioni del Paese. 
Il nostro Cantone ancora una volta aveva fatto da 
apripista. Approfittatene e venite a trovarci!” invi-
ta Rita Beltrami, Presidente del Comitato organiz-
zatore di Espoprofessioni.

Mai prima d’ora una JAGUAR era stata così compatta ed emozionante al tempo stesso. La struttura in alluminio, i motori Ingenium 
e il design raffinato definiscono nuovi standard nella classe media premium. Scoprite con un giro di prova da noi la rivoluzionaria 
JAGUAR XE.

JAGUAR XE E-Performance, 4 porte, cambio man., 2WD, 163 CV/120 kW. Prezzo Swiss Deal CHF 40’800.–, consumi totali 3.8 l/100 km (equivalente benzina 4.3 l/100 km), Ø emissioni di CO2 99 g/km. Categoria 
di efficienza energetica A. Modello raffigurato: JAGUAR XE S, 4 porte, cambio aut., 2WD, 340 CV/250 kW. Prezzo Swiss Deal CHF 62’200.–, consumi totali 8.1 l/100 km, Ø emissioni di CO2 194 g/km. Categoria di 
efficienza energetica G, Ø emissioni di CO2 di tutti i veicoli commercializzati in Svizzera 144 g/km.

JAGUAR. CH

NUOVA JAGUAR XE A PARTIRE DA CHF 40’800.—
SPERIMENTATE LA FORZA DELL’INNOVAZIONE.


