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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Resoconto della terza riunione della Commissione cantonale per la 
formazione professionale 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale – informa che 
venerdì 18 settembre 2009 al Centro professionale di Locarno si è svolta la 
terza riunione della Commissione cantonale per la formazione 
professionale presieduta da Chiara Orelli Vassere. 
 
 
 
La Commissione: 
 
- ha riservato una particolare attenzione agli ultimi sviluppi della campagna 

di collocamento a tirocinio 2009 che si inserisce nel segno della continuità 
rispetto agli anni scorsi; una quarantina sono le persone che non hanno 
ancora stipulato un contratto di tirocinio; 

 
- ha preso atto degli effetti positivi del potenziamento delle azioni Promotir 

(promozione del tirocinio) e ARI (Apprendista Ricerca Impiego) decisi dal 
Parlamento in base al messaggio governativo “Misure di sostegno 
all’occupazione e all’economia per il periodo 2009-2011”; 

 
- richiamando i dati pubblicati dal Segretariato di stato per l’economia (SECO) 

concernenti l’aumento del tasso di disoccupazione nazionale – in particolare 
quelli concernenti la disoccupazione giovanile – esprime preoccupazione 
per le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di chi ha concluso 
una formazione e invita i datori di lavori ad offrire opportunità di lavoro a 
sostegno dell’occupazione; 

 
- ha discusso degli sviluppi che porteranno all’entrata in vigore, a partire dal 1. 

gennaio 2010, del Fondo cantonale per la formazione professionale; 
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- ha preso atto delle esperienze positive del Case management – azione 

promossa sul piano nazionale che ha lo scopo di individuare e 
accompagnare i casi a rischio nel momento della transizione dalla scuola 
dell’obbligo a una formazione professionale di base – e ha ribadito la 
necessità di rafforzare il ruolo di una formazione professionale intesa anche 
come strumento di integrazione sociale; 

 
- ha riflettuto sull’ampia offerta di curricoli di formazione professionale 

superiore, in particolare del posizionamento e dell’importante ruolo assunto 
dalle Scuole specializzate superiori attive sul territorio cantonale. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Commissione cantonale per la formazione professionale, pres. Chiara Orelli 
Vassere, cell. 079 633 93 15, chiaraorelli@yahoo.it  
 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, 
tel. 091 815 31 01, paolo.colombo@ti.ch 
 
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, dir. Rita Beltrami, 
tel. 091 814 63 61, rita.beltrami@ti.ch 
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