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EVENTO 
 
 

DECS – Gli studenti della Scuola superiore alberghiera e del turismo di 
Bellinzona incontrano le aziende del settore 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale – annuncia che 
mercoledì 14 gennaio 2009 gli studenti della Scuola superiore alberghiera e 
del turismo (SSAT) di Bellinzona incontreranno gli operatori delle aziende 
leader nel settore alberghiero e del turismo. Lo slogan “uno sguardo verso 
il futuro” fungerà da filo conduttore di questa giornata interamente 
organizzata e condotta dagli studenti dell’ultimo anno della SSAT. Scopo 
principale della giornata: porre le basi per future relazioni professionali fra 
studenti in formazione a Bellinzona ed operatori. Oltre agli studenti ed alle 
aziende leader nel settore, all’evento interverranno alcuni ex-studenti 
attualmente attivi in grandi alberghi in ogni parte del mondo. 
 
Gli studenti in formazione alla SSAT di Bellinzona saranno i veri protagonisti di 
questa giornata che si prospetta decisamente interessante: infatti una classe 
dell’ultimo anno curerà l’organizzazione dell’evento e tutti gli altri parteciperanno 
attivamente. 
 
Organizzazione della giornata 
Sedici studenti, suddivisi in tre gruppi (contatti, logistica e food and beverage) e 
coordinati dalla capo progetto Lisa Barzaghi, sono attualmente impegnati 
nell’organizzazione e nella progettazione di tale evento. Incaricati dell’intera 
supervisione sono il docente Vito Valecce e la sua assistente Manuela Luraschi. 
Questo progetto permetterà agli studenti di utilizzare tutte le basi teoriche e 
pratiche acquisite durante l’intera formazione, ovvero le lingue nazionali e 
l’inglese, la tecnica della comunicazione, la gestione F&B, il marketing, la 
contabilità e l’informatica.  
 
Scopo della giornata 
Lo slogan “uno sguardo verso il futuro” fungerà da filo conduttore di questa 
giornata che viene organizzata allo scopo di porre le basi per future relazioni 
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professionali fra studenti in formazione a Bellinzona ed operatori dei settori 
alberghiero e del turismo. 
 
Partecipanti alla giornata 
Oltre agli studenti della SSAT di Bellinzona interverranno gli operatori leader di 
grandi catene alberghiere, come ad esempio Holiday Inn e Accor Hospitality Italia 
che sarà presente con quattro rappresentanti della catena alberghiera. Non 
mancheranno poi gli operatori di organizzazioni del settore, quali ad esempio 
Globus Viaggi, Frantour, Movida e altri grandi nomi. 
 
Programma della giornata di mercoledì 14 gennaio 2009 
Ad aprire i lavori della giornata saranno gli studenti stessi con una 
presentazione dell’istituto scolastico nel quale seguono la loro 
formazione professionale.  
Alcune interessanti testimonianze di ex-studenti, attualmente sono 
attivi presso grandi alberghi in ogni parte del mondo, arricchiranno il 
resto della mattinata.  
Il ritmo del pomeriggio verrà scandito da una serie di work-shop nelle 
diverse aule dell’istituto scolastico: alcuni ospiti interverranno 
attivamente.  
Una conclusione a sorpresa è prevista attorno alle ore 16.00. 
 
 
Nota informativa sulla SSAT di Bellinzona 
La SSAT è un istituto scolastico professionale orientato alla formazione di quadri 
e collaboratori per l'intero settore turistico. Il periodo di studio è suddiviso in tre 
anni così composti: 2 semestri di teoria ed esercitazione pratica, seguiti da due 
semestri di stage in Svizzera e all’estero, 3 mesi nel servizio di ristorazione, 3 
mesi in cucina e 4 mesi in ricevimento o amministrazione. I due semestri 
conclusivi prevedono, oltre alle regolari materie, lavori interdisciplinari, redazione 
di un lavoro di diploma ed esami finali. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
SSAT Bellinzona, Manuel Della Torre, tel. 091 814 65 11, 
manuel.dellatorre@ssat.ch                  Sito Internet  www.ssat.ch  
SSAT Bellinzona, dir. Mauro Scolari, tel. 091 814 65 11, info@ssat.ch  
 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, 
decs-dfp@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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