Residenza governativa
telefono
fax

091 814 44 50
091 814 44 30

e-mail
url

decs-dir@ti.ch
www.ti.ch/DECS

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
6501 Bellinzona

Comunicato stampa

Arriva la 12a edizione di Espoprofessioni
Dal 7 al 12 marzo 2016 al Centro Esposizioni di Lugano
Breganzona, 21 dicembre 2015

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa che
dal 7 al 12 marzo 2016 si terrà al Centro Esposizioni di Lugano la 12a
edizione di Espoprofessioni.
È iniziato il conto alla rovescia per una manifestazione che, a cadenza biennale, nel
Canton Ticino è fortemente attesa da allievi delle scuole dell’obbligo, famiglie,
docenti, formatori e aziende.
Dal 7 al 12 marzo 2016 è in agenda Espoprofessioni 2016, la grande fiera
dell’orientamento scolastico e professionale per la quale sono attesi oltre 30 mila
visitatori. Fervono i lavori al Centro Esposizioni di Lugano che si trasformerà
idealmente in una cittadella dei mestieri in cui andare alla scoperta delle tante
opportunità formative presenti nel territorio.
Cinque giorni dedicati all’orientamento scolastico e professionale per informarsi sui
mestieri (ben 238) per i quali in Ticino è possibile intraprendere un percorso che porti
al conseguimento di un attestato o di un diploma professionale.
Su un’unica superficie di 10 mila metri quadrati un centinaio di associazioni di
categoria e istituti di formazione presenteranno la propria vasta offerta nei settori
edile, agricolo, artigianale, artistico, industriale, commerciale e sociosanitario, per cui
il nostro cantone è all’avanguardia all’interno del sistema formativo svizzero.
L’evento è principalmente rivolto ai giovani che stanno terminando la scuola
dell’obbligo, ma ha pure un occhio di riguardo per gli adulti intenzionati a riqualificarsi
e a tentare nuove avventure professionali.
Fra le novità di Espoprofessioni 2016 si segnala il Salone del terziario, un ampio
spazio dedicato alle opportunità che si presentano alla fine di un apprendistato o di
una scuola professionale a tempo pieno. L’attestato federale di capacità (AFC) e la
maturità professionale spalancano infatti le porte delle Scuole universitarie
professionali (SUP), ma anche delle Scuole specializzate superiori (SSS) e al
conseguimento dei diplomi professionali federali. Il Salone del terziario mostrerà
com’è possibile completare e arricchire il proprio percorso professionale,
aggiungendo all’AFC una formazione superiore.
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Un’altra iniziativa degna di attenzione su cui si è deciso di puntare è 15’ Face to face
- Incontro tra giovani e aziende. Per poter iniziare un apprendistato è importante che
i giovani e i datori di lavoro possano incontrarsi e discutere in vista della stipulazione
di un contratto di tirocinio. Nel contesto di Espoprofessioni, in concomitanza con la
campagna di collocamento per gli apprendistati che inizieranno a settembre 2016, si
è voluto creare uno spazio privilegiato di incontro sull’esempio di quanto proposto
nel Canton Friborgo. In spazi di tempo di 15 minuti di tempo ciascuno, si intendono
far incontrare aziende e giovani al IV anno di scuola media. Gli studenti avranno la
possibilità di porre delle domande al potenziale datore di lavoro, ma anche di
presentare la propria candidatura per un inserimento nell’azienda formatrice.
Le aziende interessate a partecipare possono iscriversi direttamente online tramite il
formulario che si trova sul sito www.ti.ch/espoprofessioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Rita Beltrami, Direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e
Presidente del Comitato d’organizzazione di Espoprofessioni 2016,
rita.beltrami@ti.ch, tel . 091 / 814 63 51
Gian Marco Petrini, Direttore aggiunto della Divisione della formazione
professionale e Vicepresidente del Comitato d’organizzazione di Espoprofessioni
2016, gianmarco.petrini@ti.ch, tel . 091 / 815 31 03
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