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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Due giovani del Centro d’arti e mestieri di Bellinzona in corsa verso 
le Olimpiadi professionali in programma a Calgary nel 2009 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale – ha il piacere di 
annunciare che due giovani ticinesi della Scuola d’arti e mestieri (SAM) del 
Centro d’arti e mestieri (CAM) di Bellinzona si preparano ad affrontare 
l’ultima selezione, in programma dal 4 a 7 settembre prossimi a San Gallo, 
per partecipare alle Olimpiadi professionali in programma a Calgary nel 
2009. Attualmente, Simone Guscetti di Airolo e Amos Pedrazzoli di 
Bellinzona sono fra i dieci candidati papabili: ma, soltanto due saranno 
chiamati a difendere i colori rosso-crociati in Canada.  
 
Nel 2003 il nostro paese, con la città di San Gallo, ha ospitato le Olimpiadi 
professionali. In quell’occasione una delegazione ticinese, composta da docenti e 
persone in formazione presso la Scuola d’arti e mestieri (SAM) di Bellinzona, in 
visita alla manifestazione decise di raccogliere le sfida e lanciarsi nell’avventura.  
 
Così, nel 2007, la SAM ha annunciato due giovani all’Associazione professionale 
mantello Swissmem di Winterthur per partecipare alla selezione nazionale in 
previsione delle Olimpiadi che si terranno nel 2009 in Canada.  
 
Si tratta di: 

 Simone Guscetti (classe 1989) di Airolo che nel giugno 2008 ha 
conseguito alla SAM l’attestato federale di maturità professionale tecnica e 
quello  di capacità come operatore in automazione e  

 Amos Pedrazzoli (classe 1990) di Bellinzona apprendista operatore in 
automazione del quarto anno alla SAM. 

 
Con il sostegno e l’assistenza dei loro insegnanti, dopo un’intensa attività di 
affinamento e approfondimento delle competenze professionali (conoscenze e 
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capacità operative), a maggio 2008 a Dietikon, hanno superato un’ulteriore prova 
rientrando nella rosa dei 10 candidati svizzeri. 
 
Prossimo importante appuntamento a San Gallo 
Siccome ogni paese può partecipare con 2 concorrenti, da giovedì 4 a 
domenica 7 settembre 2008 Simone Guscetti e Amos Pedrazzoli dovranno 
affrontare l’ultima prova che designerà i due candidati ufficiali chiamati a 
difendere i colori rosso-crociati. 
 
Simone e Amos sono pronti: già dall’ultima settimana di agosto, sono impegnati 
con i loro insegnanti a riprendere il ritmo di lavoro e a curare gli ultimi dettagli 
prima dell’importante sfida. 
 
A Simone, ad Amos e alla SAM di Bellinzona un in bocca al lupo da tutto il Ticino. 
 
Nota informativa sulle Olimpiadi professionali 
Le Olimpiadi professionali si svolgono ogni due anni e vi partecipano giovani 
provenienti da 49 nazioni e 38 professioni per un totale di 900 competitori.  
 
Ogni nazione seleziona i propri candidati secondo precise condizioni 
d’ammissione: giovani in formazione o già titolari di un diploma, età massima 22 
anni, eccellenti note degli esami finali, qualità e competenze professionali oltre la 
media, iniziativa, spirito competitivo…  
 
La prossima edizione delle Olimpiadi si terrà in Canada nel 2009 e più 
precisamente nella città di Calgary. 
 
 
In allegato a questo comunicato la fotografia in formato jpg. con 
raffigurati da sinistra a destra Simone Guscetti (con la maglia 
marrone) e Amos Pedrazzoli (con la maglia blu). 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
SAM Bellinzona, dir. Michele Beltrametti, tel. 091 820 65 75,  
decs-sam.bellinzona@ti.ch  
 
Sito Internet del Centro d’arti e mestieri di Bellinzona  www.cam.ti.ch/news.php  
 
DECS, Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo,  
tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 
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