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INCONTRO INFORMATIVO 
 
 

DECS – Invito all’incontro aperto al pubblico sui soggiorni linguistico-
professionali all’estero: un’opportunità da cogliere al volo 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso il 
Servizio di consulenza “Lingue e Stage all’Estero” della Divisione della 
formazione professionale – ha il piacere di invitarla all’incontro aperto al pubblico 
per presentare le opportunità di esperienze professionali e linguistiche all’estero 
 

martedì 9 giugno 2009 dalle ore 18.30 alle 20.00 
 

a Bellinzona 
nell’Aula magna dell’ICEC 

(Istituto cantonale di economia e commercio) 
 
Moderato dalla giornalista radiofonica della RSI Sarah Tognola, l’incontro 
sui soggiorni linguistico-professionali all’estero è destinato ad apprendisti, 
studenti ed ai loro genitori. Per l’occasione alcuni giovani ticinesi, che hanno 
vissuto esperienze in Paesi europei e d’oltre continente, forniranno le loro 
testimonianze. Entrata gratuita. 
 
In generale, si può affermare che uno stage linguistico-professionale all’estero è 
vantaggioso sotto molti aspetti. Nell’anno 2008, il Servizio di consulenza “Lingue 
e Stage all’Estero” ha avuto 200 iscritti che hanno svolto un soggiorno all’estero 
e circa 60 partecipanti che hanno svolto uno stage professionale o un’esperienza 
in un liceo in Ticino. Alla domanda “consiglieresti ad un giovane di fare uno 
stage professionale all’estero? Se sì, motiva” due giovani partecipanti hanno 
risposto come segue: 
Nicole, 23 anni, studentessa SSAT, 12 settimane presso Novotel a 
Valladolid (Spagna)  
È un’esperienza eccezionale che auguro a tutti di poterla fare, poiché si impara 
ad essere più indipendenti e più aperti nei confronti di altre mentalità e culture. È 
un confronto con la realtà del mondo del lavoro molto più interessante, perché ci 
si lancia in un’avventura non solo professionale ma anche personale. Non risulta 
sempre facile andare in un luogo sconosciuto senza aver dirette amicizie, con un 
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nuovo mondo da doversi costruire. Ma alla fine è una grandissima soddisfazione 
riuscire a stringere nuove amicizie in così breve tempo, quasi fosse una seconda 
famiglia. 
Ivan, 22 anni, impiegato di commercio, 12 settimane presso LogisticX ad 
Heidelberg (Germania) 
È stata un’esperienza sicuramente arricchente. Ho migliorato molto il mio 
tedesco, ho imparato ad arrangiarmi, ho conosciuto culture e posti nuovi e ho 
imparato ad essere meno timido e a buttarmi di più. È stata una bella esperienza 
di vita. 
 
Nota informativa sul Servizio Lingue e Stage all’Estero 
Il Servizio Lingue e stage all’estero della Divisione della formazione professionale 
del DECS propone e organizza da ormai oltre un decennio possibilità di svolgere 
praticantati in altri Paesi, con l’obiettivo di consolidare le conoscenze linguistiche 
e di confrontarsi con altre culture, al fine di facilitare l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro. L’esperienza di altre culture e la conoscenza di una o più 
lingue straniere – in particolare del tedesco, dell’inglese e del francese (ma 
anche di altre lingue) – sono condizioni che sempre più aziende pongono ai 
propri nuovi dipendenti al momento dell’assunzione o anche successivamente. 
Questa tendenza è comprensibile se consideriamo la sempre maggiore 
internazionalizzazione dei mercati. Il modo migliore per imparare una lingua 
straniera è quello di recarsi direttamente sul posto. Un prolungato confronto 
diretto con la lingua e la cultura straniera consente un’assimilazione e un 
apprendimento più efficace e duraturo. Esperienze di lavoro all’estero aiutano 
inoltre ad acquisire una maggiore autonomia, indipendenza e mobilità: fattori 
questi che assumono vieppiù importanza sul posto di lavoro. Il Servizio LSE 
svolge un ruolo di intermediario per quanto riguarda i corsi e stage professionali 
all’estero e funge da ente responsabile in Ticino nell’ambito dei programmi di 
scambio europei Leonardo da Vinci, Eurodyssée (programma delle Regioni 
d’Europa) e Xchange (scambio di apprendisti della comunità di lavoro ARGE 
ALP) e dei programmi di scambio di studenti liceali (con i Dipartimenti 
dell’educazione di regioni dell’Australia e della Germania). I servizi dell’LSE 
comprendono non solo la selezione degli enti partner all’estero, in base ai 
certificati di qualità del loro paese e alla qualità dei programmi formativi offerti ma 
anche il controllo e la supervisione dei vari aspetti del soggiorno e la verifica dei 
programmi di formazione. Nell’ambito dei programmi di scambio, LSE si occupa 
anche di offrire la reciprocità alle organizzazioni partner, organizzando 
esperienze di stage professionale in Ticino per apprendisti, diplomati e laureati 
europei. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Servizio Lingue e Stage all’Estero, presso il Centro professionale Trevano  
Andrea Togni, tel. 091 815 10 71/72, decs-dfp.lingue.stage@ti.ch  
Sito Internet  www.ti.ch/lingue-stage  
 
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  

mailto:decs-dfp.lingue.stage@ti.ch
http://www.ti.ch/lingue-stage
http://www.ti.ch/decs
mailto:decs-com@ti.ch

