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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Riunione della Commissione cantonale per la formazione 
professionale 
 
 
La Commissione cantonale per la formazione professionale ha tenuto oggi, 
lunedì 30 aprile 2008, la prima riunione dell’anno, con la partecipazione, per 
la prima volta, dei nuovi dirigenti della Divisione della formazione 
professionale, Paolo Colombo, e dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e 
professionale, Rita Beltrami. La Commissione, presieduta dall’avv. 
Francesca Gemnetti, ha preso atto del rendiconto 2007 della Divisione della 
formazione professionale (http://www.ti.ch/decs/dfp/rendiconto.asp), ha 
brevemente ridiscusso del fondo cantonale per la formazione professionale 
e ha dato il via alla campagna di collocamento a tirocinio 2008. La 
Commissione ha inoltre discusso sulle possibili ricadute negative 
dell’iniziativa popolare elaborata “Per una politica fiscale più vicina alla 
gente“ in votazione il 1° giugno 2008, sia con riferimento alle esigenze 
formative del mondo del lavoro, sia in ambito sociale ed educativo. La 
Commissione ha espresso all’attenzione del Consiglio di Stato viva 
preoccupazione sui possibili effetti di un’accettazione dell’iniziativa nel 
caso in cui la formazione professionale fosse obbligata ad adottare misure 
di riduzione delle risorse e delle prestazioni. 
 
 
La Commissione cantonale per la formazione professionale 
Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una commissione cantonale per 
la formazione professionale, comprendente in particolare rappresentanti delle 
organizzazioni del mondo del lavoro, imprenditoriali e sindacali, e delle scuole 
professionali (docenti, apprendisti o studenti), con il compito, per tutto quanto 
riguarda il campo d’applicazione della Legge cantonale sull’orientamento 
scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, del 4 
febbraio 1998, di: 
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a) esercitare la vigilanza sulla formazione professionale in genere; 
b) pronunciarsi a titolo consultivo sulle questioni di carattere generale; 
c) proporre misure di adeguamento e di riforma del sistema. 

 

La Commissione è organo consultivo del Consiglio di Stato anche in materia di 
orientamento scolastico e professionale. 
 
La Commissione si compone di 25 membri e comprende: 
a) 6 rappresentanti delle associazioni professionali degli imprenditori di 

categoria dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato e del commercio; 
b) 3 rappresentanti dei datori di lavoro o di categoria del settore sociosanitario; 
c) 4 rappresentanti dello Stato, fra cui il presidente; 
d) 6 rappresentanti dei sindacati; 
e) 3 rappresentanti degli apprendisti e degli studenti. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Avv. Francesca Gemnetti, Presidente della Commissione cantonale per la 
formazione professionale, 091 826 15 25 
Paolo Colombo, Direttore della Divisione della formazione professionale, 091 815 
31 01; 
Rita Beltrami, Capo dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, 091 
814 63 51 
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