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Incontro informativo 

Soggiorni linguistici e professionali all’estero per giovani 
Bellinzona, 22 aprile 2015 

 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) attraverso il Servizio 
Lingue e stage all’estero (LSE) della Divisione della formazione professionale (DFP) 
invita giovani e genitori a un incontro informativo sui soggiorni linguistici e professionali 
all’estero dopo la formazione 

 

Mercoledì, 6 maggio 2015 
alle ore 19.30 
a Bellinzona 
nella sala multiuso della Scuola Cantonale di Commercio (SCC)  
 

Uno stage professionale in azienda all’estero, della durata di 3-6 mesi, nella propria 
professione, è una tappa decisiva nella carriera di un giovane, che può: 
 
 perfezionare la base scolastica di una lingua straniera, praticandola in modo continuo e 

intensivo; 
 allargare la sua rete di contatti privati e professionali; 
 rafforzare il proprio livello di autonomia; 
 migliorare lo spirito d’iniziativa e il senso di responsabilità; 
 migliorare le competenze sociali e professionali; 
 sviluppare la capacità di comunicare, adattarsi ed integrarsi in una realtà socio-culturale 

diversa. 
 

Durante l’incontro informativo, il Servizio LSE illustrerà i programmi di stage professionale 
in Europa con borse di studio europee e svizzere, avvalendosi della testimonianza di alcuni 
giovani ticinesi. Dopo la conferenza, il pubblico potrà ricevere informazioni individuali da 
LSE e da alcune agenzie private, ospiti dell’incontro. 

Tra i cantoni svizzeri, il Ticino si distingue per essere il più attivo nell’ambito della 
promozione della mobilità per la formazione professionale. Il Servizio LSE ha più di 250 
partecipanti all’anno, organizza soggiorni all’estero (per giovani residenti) e soggiorni in 
Ticino (per giovani europei e australiani) e offre programmi e finanziamenti sia per giovani 
di formazione secondario II, sia di formazione terziaria. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Andrea Togni, responsabile Servizio LSE, tel. 091 / 815 10 72 
decs-dfp.lingue.stage@ti.ch - www.ti.ch/lingue-stage 
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