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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Andamento della Campagna 2009 di collocamento a tirocinio e le scelte 
degli allievi di quarta media 
 
 
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 – informa che, in base alle risposte 
finora ricevute sulle scelte degli allievi di quarta media e sulla disponibilità da 
parte delle aziende a mettere a disposizione posti di tirocinio per il 2009, la 
situazione si presenta molto simile a quella registrata lo scorso anno. Malgrado 
la crisi economica, le aziende ticinesi stanno rispondendo in maniera positiva 
all’appello lanciato dal DECS congiuntamente con la Confederazione e le 
associazioni professionali e sindacali lo scorso 1° aprile: sono 2233 i posti di 
tirocinio finora messi a disposizione. Per raggiungere l’obiettivo “tolleranza 
zero” con un posto di tirocinio per ogni apprendista (stimato a 3 mila posti per il 
2009), ci vogliono ancora quasi 800 posti. Un appello alle aziende: continuate a 
mettere a disposizione nuovi posti di tirocinio. Ne vale del futuro professionale 
dei nostri giovani! 
 
 
Scelte degli allievi di quarta media per l’anno scolastico 2009-2010 
Al momento, sui 3310 interrogati, il DECS è in possesso dei dati relativi a 1076 allievi 
di quarta media (ciò che corrisponde ad un terzo dell’intero campione), che hanno già 
risposto al questionario di rilevamento delle scelte dopo la scuola media.  
 
Le loro intenzioni si presentano come segue (stato al 10 maggio 2009): 

 394 giovani sono indirizzati verso una scuola medio superiore (36,62%); 
 369 giovani verso un tirocinio commerciale/artigianale/industriale (34,29%); 
 273 giovani verso una scuola professionale a tempo pieno (25,37%); 
 31 giovani verso altre scelte (2,88%); 
 9 giovani probabilmente ripeteranno la quarta media (0,84%). 
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La tendenza nella diversificazione delle scelte, che i giovani quindicenni intendono 
fare quest’anno, ricalca la situazione dello scorso anno. Naturalmente i dati sono 
ancora parziali e si basano solo su un terzo dei giovani che vengono interpellati (si 
presenta simile a quella riscontrata lo scorso anno nello stesso periodo) 
 
Andamento della Campagna 2009 di collocamento a tirocinio 
Con la Campagna di collocamento a tirocinio, ufficialmente lanciata lo scorso 1° aprile, 
anche quest’anno il DECS si prefigge di raggiungere l’obiettivo “tolleranza zero”, ciò 
che corrisponde a un posto di tirocinio per ogni giovane che desidera avviarsi verso 
l’apprendistato. Per far fronte al fabbisogno di 3 mila posti di tirocinio preventivato per 
il 2009, il DECS, con il sostegno della Confederazione e delle associazioni 
professionali e sindacali, ha sollecitato 5188 aziende.  
 
Attualmente, la situazione si presenta come segue (stato al 10 maggio 2009): 

 1153 aziende hanno già risposto mettendo a disposizione 2233 posti di tirocinio 
(malgrado la crisi economica, la situazione è simile a quella dello scorso anno); 

 nelle seguenti professioni è stata però riscontrata un’importante diminuzione di 
posti di tirocinio offerti: impiegato/a di commercio (-18), impiegato/a di 
commercio al dettaglio (-11), muratore (-19), cuoco/a (-14), operatore/trice 
sociosanitario/a (-14), operatore/trice sociosanitario/a + assistente di cura (-16), 
giardiniere/a (-7) e panettiere/a-pasticciere/a e pasticciere/a-confettiere/a (-6); 

 anche altre professioni presentano situazioni problematiche per il collocamento 
a tirocinio, si tratta di: estetista, parrucchiere/a, assistente di farmacia, ass. 
dentale, ass. di studio medico, informatico/a e disegnatore/trice edile). 

 
Un quadro più completo della situazione sul collocamento a tirocinio si potrà avere nel 
momento in cui il DECS sarà a conoscenza delle scelte di tutti i giovani in quarta 
media interpellati. 
 
 
Informazioni più dettagliate sono contenute nei documenti pubblicati in Internet 
all’indirizzo www.ti.ch/stampa nella cartella stampa elettronica allegata a questo  
comunicato. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, 
decs-dfp@ti.ch 
 
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, dir. Rita Beltrami,  
tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch  
 
Siti Internet  www.ti.ch/tirocinio    oppure   www.orientamento.ch  
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