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INCONTRO INFORMATIVO 
 
 

DECS – Invito alla presentazione di ASPTRANSIT 2: secondo Rapporto sui 
percorsi formativi e professionali dei neolaureati della formazione di base 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione della cultura e degli studi universitari – ha il piacere di invitarla alla 
presentazione del secondo Rapporto sui percorsi formativi e professionali dei 
neolaureati della formazione di base dell’Alta scuola pedagogica (ASP). La 
presentazione avrà luogo 
 
 

mercoledì 11 febbraio 2009 dalle ore 16.30 alle 18.00 
 

a Locarno, Piazza San Francesco 19 
nell’aula magna dell’Alta scuola pedagogica (ASP) 

 
 
Lanciato nel 2005, lo studio ASPTRANSIT segue ed analizza i percorsi professionali 
e di studio dei neolaureati ASP (Scuola elementare e Scuola dell’infanzia), attraverso 
l’approfondimento dei processi legati all’inserimento lavorativo e alla crescita nella 
professione. Lo studio prevede di monitorare ognuna delle cinque volée (dal 2005 al 
2009) di diplomati ASP per una durata di cinque anni. 
 
Il mese di maggio 2007 è il momento di riferimento del monitoraggio dei risultati 
intermedi presentati nel secondo rapporto di ASPTRANSIT. 
 
Ad illustrare i risultati di questo secondo rapporto interverranno: 
• Sandro Rusconi, direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari; 
• Boris Janner, direttore dell’Alta scuola pedagogica; 
• Katja De Carlo Vanini e Mario Donati, ricercatori e autori dello studio 
• Elena Mock, ispettrice del II circondario delle scuole comunali a nome del 

Gruppo operativo. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
ASP, Mario Donati, tel. 091 814 63 84, mario.donati@aspti.ch 
ASP, Katja De Carlo Vanini, tel. 022 301 71 00, katja.vanini@aspti.ch  
ASP, direttore Boris Janner, tel. 091 816 02 11, boris.janner@aspti.ch  
 
Sito Internet  www.aspti.ch 
 
DECS, Divisione della cultura e degli studi universitari, direttore Sandro Rusconi,  
tel. 091 814 13 02, decs-dc@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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