
“Pari opportunità nella scelta professionale” 
Serata di presentazione della nuova pubblicazione. 

 
 

Il Servizio documentazione dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e il 
CSFO (Centro Svizzero di servizio Formazione professionale | Orientamento 
professionale, universitario e di carriera) in collaborazione con altri enti, hanno realizzato 
un nuovo opuscolo sul tema delle “Pari opportunità nella scelta professionale”. Questi 
verrà presentato pubblicamente  

 
martedì 21 marzo 2017 alle ore 19.00 
presso l’Aula magna 
della scuola cantonale di commercio (SCC) a Bellinzona 

 
 
 
 
 
Per l’occasione il Servizio documentazione, l’Ufficio della legislazione e delle pari 
opportunità e Soroptimist Bellinzona e Valli propongono congiuntamente una serata 
pubblica, aperta a tutti: giovani studenti, genitori, docenti e specialisti del settore, che 
permetterà di incontrare ben dodici tra professioniste e professionisti che svolgono attività 
non comuni al loro genere. Ognuno racconterà direttamente e in pochi minuti la propria 
esperienza formativa e le peculiarità del suo lavoro. Si tratta di una medica primaria 
d’ospedale, una spazzacamino, una controllora del traffico ferroviario, una direttrice di 
banca, una macchinista cargo, una scalpellina, un operatore sociosanitario in casa 
anziani, un assistente di farmacia, un sarto, un educatore dell’infanzia, un ballerino, un 
estetista. 
Alla serata, condotta dal giornalista Paolo Cortinovis, interverranno per l’Ufficio 
dell’orientamento scolastico e professionale: Rita Beltrami, direttrice dell’Ufficio e Beatrice 
Tognola-Giudicetti, responsabile del Servizio documentazione e presidente Soroptimist 
Bellinzona e Valli. Inoltre prenderanno la parola Marilena Fontaine, delegata per le pari 
opportunità del Canton Ticino e Alessandra Truaisch, responsabile della documentazione 
in lingua italiana al CSFO. 
In conclusione di serata sarà offerto un rinfresco curato dalla Scuola specializzata 
superiore alberghiera (SSAT), un’occasione per continuare le discussioni in modo 
informale e conviviale, per approfondire le conoscenze e farne di nuove.  
 

La pubblicazione “Pari opportunità nella scelta professionale”. 
L’opuscolo è destinato soprattutto alle giovani e ai giovani che si trovano a scegliere una 
professione. Contiene testimonianze, fornisce spunti per capire quali sono le professioni 
che corrispondono ai propri interessi nonché una lista di link, di supporti informativi, di 
iniziative e di indirizzi di uffici che potranno essere di supporto per la scelta professionale. 
 
Nonostante la grande varietà di offerte formative e la forte domanda di personale 
qualificato, gli adolescenti continuano a limitare le loro opzioni a una rosa ristretta di 
professioni. Un’opzione spesso legata alla distinzione tra professioni femminili e  
 
professioni maschili ancora saldamente radicata che limita lo spettro di scelta dei giovani, 
i quali non osano aspirare a un mestiere che non sia tipicamente associato al proprio 
sesso, perpetuando così le disuguaglianze tra uomini e donne ancora oggi presenti sul 
mercato del lavoro. 
 



A seguire un passaggio tratto dall’introduzione: 
 
Perché questo opuscolo è indirizzato a me? 
Sei un ragazzo e ti piace occuparti dei bambini piccoli, ma ti è stato detto che «è roba da 
femmine»? Oppure ti vergogni ad ammettere che ti interessi alla moda e allo stile perché i 
tuoi amici ti prenderebbero in giro? 
Sei una ragazza e ti è stato detto che non è femminile costruire muretti in giardino e 
zappare la terra? Amici e parenti ti hanno sconsigliato una scuola tecnica perché «non fa 
per te»? 
In questo breve opuscolo troverai alcune testimonianze di persone che hanno sfidato con 
successo gli stereotipi di «professioni femminili» e «professioni maschili» tuttora presenti 
nel mondo del lavoro. 
Loro l’hanno fatto! Perché non dovresti poterlo fare anche tu? Troverai inoltre dei consigli 
per informarti e capire se una determinata professione è adatta a te, nonché una lista di 
link, supporti informativi, iniziative e uffici che potranno aiutarti a fare la tua scelta. 

 
 
L’opuscolo è edito dal CSFO e realizzato in collaborazione con il Servizio 
documentazione dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale.  
Edito con il sostegno della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
SEFRI, della Delegata per le pari opportunità del Cantone Ticino e di Soroptimist 
International, Club Bellinzona e Valli che sostiene anche la serata evento. 
 


