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EVENTO 
 
 

DECS – Consegna dei diplomi ottenuti alla Scuola superiore alberghiera e 
del turismo (SSAT) di Bellinzona 

 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale – annuncia che oggi, 
venerdì 7 novembre 2008 alle ore 17.00 a Bellinzona nell’aula magna 
dell’ICEC, alla presenza del consigliere di Stato e direttore del DECS 
Gabriele Gendotti, del municipale della città di Bellinzona Marco Ottini e del 
direttore della SSAT di Bellinzona Mauro Scolari verranno consegnati i 
diplomi cantonali di segretaria/o d’albergo e di operatrice/operatore 
turistica/o di montagna, ottenuti alla Scuola superiore alberghiera e del 
turismo (SSAT) di Bellinzona.  
 
 
A 11 corsisti il diploma cantonale di segretaria/segretario d’albergo 
 
Il corso di formazione di base di segretari d'albergo, della durata di 26 mesi, ha lo 
scopo di formare personale qualificato per i settori dell'amministrazione e della 
réception dell'industria alberghiera. Al termine del ciclo di studi e in seguito al 
superamento degli esami viene rilasciato il diploma di "Segretario/a SSA", 
riconosciuto dalla Società Svizzera degli Albergatori. 
 
Nome Cognome Domicilio 
Tamara Brochetti Bidogno 
Laura Canevascini Losone 
Sofia Erika El Azaz Locarno  
Jessica Mercedes Gellert Aurigeno 
Samira Kutan Brione S/M 
Giada Mufatti Soazza 
Kathrine Pellanda Bellinzona 
Martina Pietroni Melide 
Anissa Rahni Locarno 
Lorena Tschmi-Ardia Viganello 
Deborah Zimmermann Carona 
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Hôtelleriesuisse Ticino assegna alle studentesse che hanno ottenuto le 3 prime 
miglior medie i seguenti premi: 
 

 alla signora Anissa RAHNI che ha ottenuto la prima miglior media (5.7) 
un premio del valore di CHF 500.00; 

 
 alla signora Tamara BROCHETTI che ha ottenuto la seconda miglior 

media (5.4) un premio del valore di CHF 300.00; 
 

 alla signora Giada MUFATTI che ha ottenuto la terza miglior media (5.3) 
un premio del valore di CHF 200.00. 

 
 
A 7 corsisti il diploma cantonale di operatrice turistica / operatore turistico 
di montagna 
 
Questo corso di formazione continua si svolge a moduli e comprende le seguenti 
materie: gestione del turismo, marketing, tecnica della comunicazione, 
informatica, gestione dei gruppi, ambiente e ecologia, seminari tematici, per un 
totale di ca. 300 ore. Parallelamente il corsista deve scegliere di frequentare uno 
dei 3 corsi specialistici denominati "estivo", "invernale" e "tecnico d'esercizio". 
Questi indirizzi prevedono un impegno di ca. 400 ore. Il corso si svolge durante 1 
anno e mezzo e alla fine viene rilasciato il diploma cantonale di OTM rilasciato 
dalla Divisione della formazione professionale del DECS. 
 
Nome Cognome Domicilio 
Silvan Blok Paradiso 
Willy  Gianella Dangio 
Luca Goldhorn Ascona 
Daniela Jelmini Lurengo 
Davide Patelli Tenero 
Giovanni Rizzardi Bioggio 
Christian Thio Tegna 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
SSAT Bellinzona, dir. Mauro Scolari, tel. 091 814 65 11, info@ssat.ch  
 
Sito Internet  www.ssat.ch  
 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, 
decs-dfp@ti.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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