Espoprofessioni 2016
Resoconto della Conferenza stampa di giovedì 3 marzo 2016
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la Divisione
della formazione professionale e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale della
Divisione della scuola – ha presentato il ricco programma di Espoprofessioni 2016, che
per la sua dodicesima edizione riserva interessanti novità e ancor una maggiore offerta
per il numeroso pubblico atteso (circa 30 mila affluenze).
I contenuti e il programma di Espoprofessioni 2016, fiera dedicata all’orientamento
scolastico e professionale, sono stati illustrati nella conferenza stampa di giovedì 3 marzo
2016, alle 11.00, all’interno degli spazi del Centro esposizioni di Lugano dove si svolgerà
la manifestazione.
Alla conferenza stampa hanno preso la parola:
Manuele Bertoli, direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
(DECS)
Rita Beltrami, presidente del Comitato di organizzazione (CO) di Espoprofessioni e
direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale
Gian Marco Petrini, vicepresidente CO Espoprofessioni e direttore aggiunto della
Divisione della formazione professionale
Andrea Bertagni, membro CO Espoprofessioni, AITI, Associazione industrie ticinesi
Lisa Pantini, membro CO Espoprofessioni, Cc-Ti – Camera di commercio, industria,
artigianato e dei servizi del Cantone Ticino
Piergiorgio Rossi, membro CO Espoprofessioni, Unione Associazioni dell’Edilizia
La manifestazione sarà inaugurata lunedì 7 marzo 2016, alle 18.30, e si concluderà
sabato 12 marzo 2016, alle 22.00.
Durante la settimana, su una superficie di oltre 10 mila metri quadrati, un’ottantina di
espositori presenteranno al pubblico 238 professioni per le quali nel nostro cantone è
possibile intraprendere la relativa formazione.
Alla cerimonia di apertura il sindaco di Lugano, Marco Borradori, e il direttore del DECS,
Manuele Bertoli, porteranno il loro saluto, mentre spetterà a Mauro Dell’Ambrogio,
direttore della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), il
compito di inaugurare la dodicesima edizione di Espoprofessioni.
La cerimonia di apertura sarà un momento di ufficialità ma anche di convivialità.
Espoprofessioni è una manifestazione dedicata e pensata per i giovani e loro saranno al
centro anche dell’inaugurazione, occupando un posto di rilievo. Sul palco, dopo le parole
dei politici, si esibirà in una sua perfomance Veronica Fontanella, studentessa alla
Scuola per sportivi d’élite di Tenero e il momento celebrativo si concluderà in grande festa
con la partecipazione straordinaria dell’artista ticinese Sebalter, che canterà per il
pubblico un estratto dei suoi brani più significativi.

Il RUOLO DELLA MANIFESTAZIONE
Ci siamo quasi! Dal 7 al 12 marzo 2016 si terrà la dodicesima edizione di Espoprofessioni
al Centro esposizioni di Lugano, la tanto attesa vetrina animata e interattiva 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 regione 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 capaci, 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.
A Espoprofessioni – grazie anche 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 riqualificandosi, possono seguire nel
ciclo di base o di perfezionamento nei settori agricolo, artigianale, artistico, industriale,
commerciale e sociosanitario.
Espoprofessioni si pone dunque come un punto di incontro straordinario fra chi, terminata
la scuola dell’obbligo, cerca quelle informazioni che lo aiutino a maturare 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 formazione
costituisce la migliore premessa per garantire occupazione e rilancio economico del
Paese, in un contesto di accresciuta concorrenzialità dentro e fuori dai confini nazionali.

NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2016
IL PADIGLIONE DELLE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI
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 professionale 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 specializzate superiori di avanzare e
sviluppare competenze, assumendo 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 con un
esame professionale superiore. Insomma, partendo dall’apprendistato, che rappresenta
una delle ragioni di forza dell’economia elvetica, si può arrivare davvero molto in alto.
Per questo motivo per l’edizione 2016 si è creato un percorso che illustra le molteplici
possibilità di formazione del secondario per passare alle offerte del terziario, partendo
appunto da un primo AFC (Attestato federale di capacità) e poter poi avanzare
gradualmente.

Nello spazio Arena saranno presenti dei giovani che hanno fatto o stanno seguendo una
formazione del terziario in una Scuola Specializzata Superiore o in una SUP, in Ticino
come oltre Gottardo, a spiegare come la propria carriera può decollare dopo un primo
diploma di tirocinio. Esperienze narrate con la voce dei protagonisti, che riusciranno a far
sentire la formazione vista da “dentro”, con tutti quei particolari che suscitano l’interesse di
chi è alla ricerca di stimoli e informazioni per scegliere.

15’ FACE TO FACE – INCONTRO TRA GIOVANI E AZIENDE
Da quando la manifestazione è stata organizzata la prima volta nel 1991, per ogni
edizione si è cercato di introdurre un elemento di novità per arricchire l’offerta a favore del
pubblico. In questo senso va salutata positivamente la grande novità dell’edizione 2016 di
Espoprofessioni: 15’ Face to face, Incontro tra giovani e aziende.
In altre parole, gli alunni dell’ultimo anno delle medie saranno “faccia a faccia” con dei
potenziali datori di lavoro. Gli organizzatori della manifestazione hanno 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, per la precisione
50, le ditte che hanno accettato l’invito.
Espoprofessioni fa dunque un passo ulteriore nella sua offerta: non più solo veicolo per
illustrare nel dettaglio le diverse professioni, ma anche una presa di contatto diretta con le
ditte disposte ad assumere apprendisti. Il che tradotto nella pratica significa per i giovani
candidati sostenere per una quindicina di minuti un colloquio con un potenziale datore di
lavoro, porre domande sull’azienda e i compiti richiesti, ma anche dimostrare la capacità di
sapersi presentare con la propria candidatura, corredata da curriculum ed eventuali
documenti di stage effettuati, in vista di un eventuale inserimento nell’azienda formatrice.
Ogni azienda che mercoledì 9 marzo aderirà all’iniziativa avrà un’area riservata alla quale
potrà accedere via web per visionare la scaletta degli appuntamenti con i giovani che si
sono iscritti. E, chissà, che proprio a Espoprofessioni qualche ragazzo non riesca proprio a
strappare la firma per il suo contratto di tirocinio!

Il GIOCO DELLE CARTE
In queste settimane sono state distribuite a tutte le classi seconde e terze delle scuole
medie del Canton Ticino un mazzo di carte per stimolare gli allievi a immaginare e a
riflettere sulle professioni nella preparazione attiva con cui viene oggi concepito
l’orientamento.
Ogni icona invita a ragionare su quanti mestieri, e quante figure professionali, sono
coinvolti per arrivare a un prodotto finale con lo scopo di permettere ai ragazzi una
maggiore visione della realtà del mondo del lavoro. Il docente suddivide la classe in piccoli
gruppi di allievi e ognuno di questi estrae una carta. Il gruppo deve trovare il maggior
numero di professioni che l’icona evoca senza guardare il retro della carta. Una volta
stilata la lista, gli allievi possono girare la carta e confrontare le professioni indicate per il
settore specifico con quanto da loro immaginato. Interessante! Il gruppo ha saputo
identificare il settore professionale e trovare le professioni che gli appartengono? Sì, no?

L’importante è che si siano interrogati e abbiano capito che le professioni sono tante e non
scontate. Professioni sconosciute? Gli allievi possono cercare i dettagli della professione
trovata sul sito www.orientamento.ch che illustra con dovizia di particolari ogni formazione.
Durante la mostra gli allievi di terza e seconda avranno delle carte jolly per stimolarli ad
andare verso gli espositori e porre loro delle domande.

LE MANIFESTAZIONI
Espoprofessioni non è solo un grandissimo numero di stand, che restano il cuore della
manifestazione, ma organizza durante l’intera settimana della manifestazione un nutrito
elenco di eventi (conferenze, incontri, dibattiti) per riflettere e condividere riflessioni attorno
al tema del lavoro.
Il programma completo è consultabile sul sito della manifestazione oppure al link diretto al
pdf.

Per essere aggiornati in tempo reale, basta inoltre iscriversi alla pagina
Facebook/Espoprofessioni dove quotidianamente saranno pubblicati gli eventi in agenda o
consultare il sito della manifestazione http://www.ti.ch/espoprofessioni.
.
In conclusione
Un grazie particolare alle organizzazioni del mondo del lavoro che con la loro presenza e
partecipazione contribuiscono a permettere di aprire ogni due anni questa grande vetrina
sul mondo delle professioni e della formazione professionale.
Orari di apertura
Lunedì 18.00 – 21.00
Martedì – Giovedì 9.00 – 21.00
Venerdì – Sabato 9.00 – 22.00
Entrata libera

La manifestazione è organizzata dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport (DECS) in collaborazione con l’Associazione industrie ticinesi, la Camera di
commercio dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, l’Unione
associazioni dell’edilizia e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione (SEFRI).

