
Residenza governativa 

telefono 091 814 44 50 
fax 091 814 44 30 

 

e-mail decs-dir@ti.ch 
url www.ti.ch/DECS 

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

6501 Bellinzona 

 

 

Comunicato stampa 

Esposizione “Professioni in cornice” al centro shopping  
Serfontana di Morbio Inferiore dal 16 al 26 ottobre 2017  
 
Bellinzona, 10 ottobre 2017 

 

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso 
l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale con il suo Servizio 
documentazione, annuncia l’apertura di “Professioni in cornice”, 
l’esposizione di opere selezionate dalla pubblicazione “Scuola media e... 
poi?”, la guida ai percorsi formativi in Ticino. L’esposizione avrà luogo al 
centro shopping Serfontana di Morbio Inferiore dal 16 al 26 ottobre 2017. 
 
L’esposizione, dopo essere stata ospitata negli spazi della stazione ferroviaria FFS 
di Bellinzona e al Centro commerciale Migros a S. Antonino, si sposta, ampliata e 
rinnovata, a Morbio Inferiore, nella Mall al 1° piano del Centro Shopping Serfontana. 
L’inaugurazione è prevista il 16 ottobre 2017 alle ore 17.00. Per l’occasione sarà 
offerto un rinfresco da parte della direzione del Centro Serfontana. La mostra 
resterà aperta e visibile tutti i giorni, durante l’orario di apertura dei negozi, fino al 26 
ottobre. 
Durante il periodo dell’esposizione è anche prevista una postazione informativa con 
la presenza di specialisti dell’orientamento, a disposizione per rispondere alle 
domande degli utenti. Questa postazione sarà aperta: 

• mercoledì 18 ottobre, ore 14.00-16.00 
• sabato 21 ottobre, ore 14.00-16.00  

L’evento offre anche l’occasione per evidenziare l’esistenza della grande varietà di 
materiale informativo su professioni e formazioni offerto dal Servizio 
documentazione e dall’Infocentro a Bellinzona, una struttura dell’orientamento 
accessibile tutti i giorni e senza appuntamento. 
La concezione e la realizzazione della mostra è del Servizio documentazione 
dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale. L’esposizione comprende 
una selezione di opere tratte dalla pubblicazione “Scuola media e... poi?”, una guida 
informativa e sistematica che presenta i percorsi formativi presenti in Ticino e 
orienta alle scelte. I contenuti esplicativi del quaderno sono arricchiti da una scelta 
di opere d'arte che raffigurano le professioni nei secoli. Una selezione di queste 
opere è oggetto di questa mostra. Una mostra dove le professioni sono arte, 
fornendo così una nuova chiave di lettura, uno stimolo alla conoscenza e 
all’approfondimento del tema, un invito a farsi curiosi, ad attivarsi e a informarsi per 



Comunicato stampa 

Esposizione “professioni in cornice”  al centro shopping 
Serfontana di Morbio Inferiore dal 16 al 26 ottobre 2017 

 

2 / 2 

Bellinzona, 10 ottobre 2017 

 

 

scoprire professioni e formazioni nuove e approfondire la conoscenza di quelle già 
note. 
La mostra è frutto di una stretta collaborazione con AM Suisse, l’associazione 
svizzera del metallo, sezione Ticino. Le strutture espositive sono infatti state 
disegnate e realizzate dagli apprendisti metalcostruttori durante i corsi interaziendali 
presso il centro professionale di Gordola. 
L’esposizione si sposterà poi nel mese di novembre presso la scuola media 
Morettina di Locarno. L’esposizione vuole avvicinare il pubblico anche a 
Espoprofessioni, che si terrà dal 5 al 10 marzo 2018, e che vedrà le “Professioni in 
cornice” nuovamente esposte. 

 
 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Rita Beltrami, Direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP), 
decs-uosp@ti.ch, tel. 091 /  814 63 51 

Beatrice Tognola-Giudicetti, responsabile del Servizio documentazione UOSP,  
decs-uosp.infodoc@ti.ch, tel. 091 / 814 63 51 
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