
Comunicato flash 
 
Le sedi di Lugano e di Biasca della Scuola arti e mestieri della sartoria a 
Espoprofessioni 2008.  
 
Le due sedi della Sams animeranno lo stand C11 del Centro esposizioni di Lugano 
con uno stand informativo (gestito dalla sede di Biasca) e con quattro sfilate di moda 
(proposte dalla sede luganese). Dal 25 febbraio al 1° marzo sarà possibile ottenere 
informazioni sulla professione di creatrice/creatore di abbigliamento, che permette, 
durante un ciclo di studi triennale e a tempo pieno, di progettare e realizzare abiti 
esclusivi con metodi artigianali e semi industriali. Vi sarà inoltre la possibilità di 
informarsi sui possibili sbocchi professionali e formativi offerti dalla Scuola 
specializzata superiore di tecnica dell’abbigliamento e della moda di Lugano (STA), 
proseguimento quasi naturale della Sams. Imperdibili, infine, le sfilate di moda sul 
tema “Cento anni di moda”, che ripercorreranno, in un clima suggestivo, i 100 anni 
della scuola, con un percorso tematico che ci farà rivivere emozioni epocali 
caratterizzate dall’evoluzione di moda e costumi, da noi e nel mondo. 
 
Per informazioni sulle Sams di Biasca e Lugano, cliccare www.cpbiasca.ch e 
www.sams.ti.ch 
 
Comunicato completo 
 
Le Sams di Lugano e Biasca a Espoprofessioni 2008 
 
Dopo essersi lasciata alle spalle un secolo di vita, la Scuola arti e mestieri della 
sartoria (Sams) di Lugano e di Biasca torna alla carica a Espoprofessioni 2008, in 
programma dal 25 febbraio al 1° marzo al Centro esposizioni di Lugano. E gli stimoli 
per una sorta di “carica dei 101” non manca, per una scuola moderna, dinamica e 
costantemente al passo con i tempi. L’offerta formativa della Sams abbina infatti 
tecnica e creatività, con uno sguardo sempre attento alla cultura generale e alla 
conoscenza delle lingue: una sinergia quasi perfetta nel nome dell’ormai globalizzato 
slogan del “più sai, più sei”. 
 
La presenza della Sams a Espoprofessioni 2008 si concretizza con uno stand (C11, 
nel settore C), gestito dalla sede di Biasca, dove sarà possibile trovare tutte le 
informazioni inerenti al curricolo scolastico e formativo proposto dalla scuola e agli 
sbocchi professionali consentiti dopo il ciclo triennale di studi. La presenza della 
Sams sarà arricchita con quattro sfilate di moda sul tema “Cento anni di moda”, 
proposte dalla sede di Lugano. Sfilate che ripercorreranno, in un clima suggestivo, i 
100 anni della scuola, con un percorso tematico che ci farà rivivere emozioni epocali 
caratterizzate dall’evoluzione di moda e costumi, da noi e nel mondo. 
 
 
La prima delle sfilate è prevista alle 18.00 di lunedì 25 febbraio, nel giorno 
dell’apertura della rassegna, a cui interverranno, dopo il saluto di benvenuto del 
presidente di Espoprofessioni Gianni Moresi, il presidente della Confederazione 
Pascal Couchepin, il Consigliere di Stato e capo del Decs Gabriele Gendotti, il 

http://www.cpbiasca.ch/


direttore della Divisione della formazione professionale Paolo Colombo e il sindaco 
di Lugano Giorgio Giudici e il Consigliere di Stato grigionese Sig. Claudio Lardi. 
 
Le altre sfilate sono previste mercoledì 27 febbraio alle 21.00, giovedì 28 alle 18.00 
e venerdì 29 alle 21.00. Un’occasione unica per conoscere e capire le potenzialità e 
la creatività che possono emergere con la frequentazione di questa affascinante e 
particolare formazione professionale. A Biasca e Lugano, vengono infatti formate le 
future creatrici/creatori di abbigliamento, professione che permette di progettare e 
realizzare abiti esclusivi con metodi artigianali e semi industriali. In questa 
professione è pure necessario saper vestire il cliente, valorizzandone le 
caratteristiche fisiche e psicologiche che, fondendosi, ne costituiscono l’immagine. 
 
Scuola professionale a tempo pieno (allieve e allievi la frequentano dal lunedì al 
venerdì per tutto l’anno scolastico), la Sams prevede un ciclo di studi di tre anni. La 
formazione prevede corsi di cultura generale (lingua, comunicazione e società, 
tedesco, inglese, educazione fisica e religione), di cultura tecnica (conoscenze 
professionali e dei materiali, disegno di moda, consulenza alla clientela, disegno 
ornamentale e calcolo professionale), tecnica dei modelli (disegno professionale e 
modellatura, uso del computer con il programma CAD), e lavori pratici, sartotiali e 
industriali.  
 
Al termine del ciclo triennale, è possibile proseguire nella formazione frequentando la   
Scuola specializzata superiore di tecnica dell’abbigliamento e della moda di Lugano 
(STA), che propone un ciclo di studi biennale in “tecnico dell’abbigliamento in 
gestione del prodotto”, “tecnico della moda in progettazione e collezione” e un corso 
postdiploma in “tecnica modelli stile e collezioni”. 
 
Le sedi della Sams si trovano a Viganello-Lugano (via al Fiume) e a Biasca (via 
stradone vecchio sud). Per altre informazioni cliccare www.sams.ti.ch o 
www.cpbiasca.ch 
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