
 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 
 fax 091 814 44 30 

telefono 091 814 42 86 

 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 26 marzo 2009 
 
 

EVENTO 
 
 

DECS – Invito all’evento per il lancio della Campagna 2009 di collocamento a 
tirocinio 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione della formazione professionale – ha il piacere di invitarla all’evento per 
lanciare in grande stile la Campagna 2009 di collocamento a tirocinio che si 
terrà 
 
 

mercoledì 1° aprile 2009 alle ore 17.00 
 

a Giubiasco in via Ferriere 11 
nel Centro di formazione in logistica ASFL 

(Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica) 
 
 
Quest’anno, come nel 2008, si vuole raggiungere l’obiettivo di “tolleranza zero” che 
sta a significare: un posto di tirocinio per ogni giovane. Per questo motivo i 
rappresentanti del Cantone Ticino, della Confederazione e delle Organizzazioni 
del mondo del lavoro scendono in campo uniti per sensibilizzare un numero 
sempre maggiore di aziende che mettano a disposizione posti di tirocinio. Un 
appello a tutte le aziende: diventate “aziende formatrici” per assicurare il futuro ai 
nostri giovani, al nostro mercato, insomma alla nostra economia.  
 
Il programma si suddivide in tre parti: 
 
1. Presentazione del libro “Perché siamo così ricchi? Il valore economico 

della formazione professionale in Svizzera” di Rudolf Strahm 
 
Non si tratta dell’ennesimo manuale teorico di economia, ma di un testo che 
permette di comprendere il contesto in cui opera l’economia svizzera. L’autore 
fornisce le ragioni per le quali la Svizzera ha avuto, nell’ultimo decennio, il tasso di 
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disoccupazione più basso nonostante la contenuta crescita economia. Illustra inoltre 
i messianismi del mercato svizzero del lavoro che grazie al nostro efficiente sistema 
di formazione professionale mantiene la sua competitività anche nell’era della 
globalizzazione. 
 
Alla presentazione interverranno: 
 Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del DECS; 
 Chiara Simoneschi-Cortesi, presidentessa del Consiglio nazionale; 
 Rudolf Strahm, autore della pubblicazione dedicata alla formazione 

professionale e attuale presidente della FSEA (Federazione svizzera per la 
formazione continua) e già consigliere nazionale e mister prezzi; 

 Serge Imboden, vicedirettore dell’Ufficio federale della formazione professionale 
e della tecnologia (UFFT); 

moderatore della presentazione sarà Gianni Moresi, direttore aggiunto della 
Divisione della formazione professionale del DECS. 
 
 
2. Dibattito sul tema “Quale avvenire per la formazione professionale nel 

Cantone Ticino?” 
 
La forza e il progresso della nostra società si basano su una formazione 
professionale di prim’ordine. Una forza lavoro qualificata con solide competenze 
disciplinari e culturali è motore di crescita. Vale anche in un momento sfavorevole 
come l’attuale in cui il sistema deve dimostrare tutto il suo valore. La formazione 
professionale è compito comune di Confederazione, cantoni e organizzazioni del 
mondo del lavoro. 
 
Al dibattito interverranno: 
 Luca Albertoni, direttore della Camera di commercio, dell’industria, 

dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino; 
 Rita Beltrami, direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale 

della Divisione della scuola del DECS; 
 Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione professionale del 

DECS; 
 Saverio Lurati, segretario cantonale dell’UNIA; 
 Chiara Orelli Vassere, presidentessa della Commissione cantonale per la 

formazione professionale; 
 Fabio Regazzi, direttore generale della Regazzi SA di Gordola; 

moderatore del dibattito sarà Moreno Bernasconi, caporedattore “Confederazione” 
al Corriere del Ticino. 
 
 
3. Presentazione di SwissSkills, la fondazione svizzera per la promozione dei 

campionati delle professioni e premiazione degli apprendisti ticinesi che 
hanno partecipato ai campionati svizzeri 

 
Costituita nel 1980 dall’UFFT, da cantoni, scuole ed organizzazioni del mondo del 
lavoro, la fondazione SwissSkills promuove pubblicamente i valori della formazione 
professionale e del sistema duale di formazione promosso in Svizzera. La 
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fondazione organizza e coordina il concorso svizzero delle professioni che conta 
oltre 60 professioni diverse. Favorire ed aumentare la partecipazione di candidati di 
lingua italiana ai campionati svizzeri delle professioni, sensibilizzando gli apprendisti 
e soprattutto le aziende formatrici costituisce l’obiettivo principale di SwissSkills per i 
prossimi anni. La partecipazione di un proprio apprendista ad un campionato 
svizzero dimostra la qualità della formazione pratica impartita e la relativa 
professionalità di un’azienda.  
 
 Sara Rossini, delegata di SwissSkills per la Svizzera italiana. 

 
Alla premiazione dei migliori apprendisti ticinesi che hanno partecipato ai campionati 
svizzeri delle varie professioni interverranno: 
 Chiara Simoneschi-Cortesi, presidentessa del Consiglio nazionale; 
 Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione professionale del 

DECS. 
 
 
Al termine è previsto un rinfresco preparato e servito dagli studenti della SSAT 
(Scuola superiore alberghiera e del turismo) di Bellinzona. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DECS, Divisione della formazione professionale, dir aggiunto Gianni Moresi, 
tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch 
 
Siti Internet  www.ti.ch/tirocinio    oppure   www.orientamento.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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