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 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 telefono 091 814 42 86 
 fax 091 814 44 30 
 e-mail decs-com@ti.ch  
 Internet www.ti.ch/DECS  
 
 
 
 
 
Funzionario  Dipartimento dell’educazione, 
 incaricato Direzione-Comunicazione della cultura e dello sport 
   6501 Bellinzona 

 
 Bellinzona, giovedì 14 maggio 2009 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Torna ESPOprofessioni 2010 che aprirà i battenti nel giorno dedicato 
a tutte le donne: l’8 marzo 2010 
 
 
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 – in collaborazione con 
la Scuola professionale artigianale e industriale di Bellinzona, la Scuola d'arte 
applicata di Lugano, la Camera di commercio dell'industria, dell'artigianato e 
dei servizi del Cantone Ticino di Lugano, diversi istituti pubblici di formazione 
ed organizzazioni del mondo del lavoro interessate, ha il piacere di 
annunciare che sono aperte le iscrizioni alla prossima edizione di 
ESPOprofessioni prevista da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2010 presso il Centro 
esposizioni di Lugano. Il tagliando d’adesione, già recapitato per posta ai 
potenziali espositori, è scaricabile all’indirizzo www.ti.ch/espoprofessioni 
dove, fino al 30 giugno 2009, è possibile anche partecipare ad un concorso-
inchiesta: in palio dieci buoni del valore di 50.- franchi l’uno per l’acquisto di 
materiale elettronico/informatico. Attenzione: il termine d'iscrizione è fissato a 
lunedì 15 giugno 2009.  
 
 
ESPOprofessioni rappresenta una sorta di finestra sul mondo del lavoro, un mondo 
vasto e diversificato, che contempla un’ampia gamma di professioni in costante 
evoluzione e si rivela estremamente dinamico e polivalente. ESPOprofessioni 
costituisce un'ottima opportunità d'incontro con apprendisti in formazione, studenti, 
docenti, istruttori e specialisti dei vari settori. 
 
Nell’edizione 2008 sono stati complessivamente oltre 30 mila i visitatori (fra i quali 
oltre 320 classi di scuola media e del 10° anno accompagnate da più di 400 
docenti) ai quali sono state illustrate quasi 300 possibilità di formazione di base o di 
perfezionamento professionale dall’ottantina di espositori, tra organizzazioni del 
mondo del lavoro, enti ed istituti pubblici di formazione, presenti sui 6.800 mq del 
Centro esposizioni in Viale Castagnola 5 a Lugano. 
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Il comitato d'organizzazione sta preparando ora la nona edizione che aprirà i 
battenti nel giorno dedicato alle donne: lunedì 8 marzo 2010. Una piacevole 
sorpresa, tinta di rosa, delizierà i visitatori in occasione della cerimonia 
d’inaugurazione prevista appunto lunedì 8 marzo 2010 alle ore 18.00. 
 
Il menu, che verrà proposto ai visitatori, sarà come sempre molto ricco e gustoso: 
cinque giornate intense (fino a sabato 13 marzo 2010) durante le quali studenti, 
insegnanti e genitori avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo professionale. 
Sfilate di moda, incontri informativi, spettacoli, concorsi aperti ai visitatori e 
premiazioni degli apprendisti più meritevoli saranno solo alcune delle proposte che 
arricchiranno il programma della manifestazione. È in avanzata fase di 
negoziazione un partenariato con il Canton Neuchâtel ed, in particolare, con il 
comitato d’organizzazione di CAPA’CITÉ-Cité des métiers di La Chaux-de-Fonds. 
 
Nella prossima edizione a rendere più piacevoli nonché più professionali le 
presentazioni delle professioni, le cerimonie di premiazione di apprendisti meritevoli, 
l’organizzazione di dibattiti e conferenze, ed altro ancora ci sarà un’importante 
novità: un’ARENA centrale chiamata “Piazza dei mestieri” pensata per ospitare 
eventi fino a 60 persone sedute. Questo spazio, munito di impianto audio + video 
(schermo + beamer), viene ad aggiungersi a quello più grande già esistente: il palco 
che continuerà ad ospitare, ad esempio, le grandi sfilate.  
 
Aperte le iscrizioni a ESPOprofessioni (8-13 marzo 2010) 
Il tagliando di adesione alla nona edizione di ESPOprofessioni è già stato recapitato 
per posta ai potenziali espositori ma può essere scaricato anche dal sito 
www.ti.ch/espoprofessioni . Verranno accettate solo organizzazioni del mondo del 
lavoro, scuole e enti di formazione professionale riconosciuti a livello istituzionale. 
 
Scadenza per l'iscrizione 
Il termine d'iscrizione è fissato al 15 giugno 2009. 
 
Recapito per l'invio del tagliando d’adesione 
Il tagliando d’adesione debitamente compilato in tutte le sue parti dev'essere 
spedito al seguente indirizzo alla Divisione della formazione professionale del 
DECS, Via Vergò 18, 6932 Breganzona. 
 
 
Lancio di un concorso-inchiesta sul sito www.ti.ch/espoprofessioni  
Sempre sul sito dedicato ad ESPOprofessioni, gli organizzatori della nona edizione 
lanciano un concorso-inchiesta, al quale sono invitati tutti a partecipare fino al 30 
giugno 2009.  
 
Con un paio di “click” l’internauta ha la possibilità di esprimersi sulla manifestazione 
stessa e sul sito, ma non solo, viene invitato a proporre dei miglioramenti da 
rendere concreti già nella prossima edizione!  
 
Partecipare ne vale la pena anche perché in palio ci sono 10 buoni del valore di 
50.- franchi l’uno per l’acquisto di materiale elettronico/informatico. 
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Comitato d'organizzazione di ESPOprofessioni 2010 
Presieduto da Gianni Moresi direttore aggiunto della Divisione della formazione 
professionale del DECS, il comitato d’organizzazione di ESPOprofessioni si avvale 
dei membri: 
Alessandra Barbuti Storni – resp. pubbliche relazioni; 
Rita Beltrami – vicepresidente e resp. informazione, monografie ed orientamento; 
Marco Brughera – resp. logistica; 
Felix Burkard – resp.  logistica; 
Rinaldo Gobbi – resp. compiti speciali; 
Franco Gozzi – resp.  finanze e sicurezza; 
Marco Lafranchi – resp. orientamento; 
Franco Quattropani – resp.  manifestazioni collaterali; 
Patrizia Rossi Ghezzi – segretaria. 
 
 
 

Chi si può iscrivere alla nona edizione di ESPOprofessioni (8-13.3.2010) 
organizzazioni del mondo del lavoro, scuole ed istituzioni pubbliche 

 
Tagliando di adesione ad ESPOprofessioni 2010 

è scaricabile in Internet all’indirizzo: www.ti.ch/espoprofessioni  
 

Recapito per l’invio del tagliando di adesione 
direttamente alla Divisione della formazione professionale del DECS,  

Via Vergiò 18, 6932 Breganzona 
 

Scadenza per l’iscrizione 
il termine d'iscrizione è fissato al 15 giugno 2009 

 
Ulteriori informazioni rivolgersi a 

Segretariato ESPOprofessioni, Patrizia Rossi Ghezzi,  
tel. 091 857 06 37 (privato), patrizia.rossi@bluemail.ch  

 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Presidente del CO, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch  
segretaria Patrizia Rossi Ghezzi, tel. 091 857 06 37, patrizia.rossi@bluemail.ch  
 
Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, dir. Rita Beltrami,  
tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch  
 
Sito Internet  www.ti.ch/espoprofessioni  
 
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 


