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Bellinzona, martedì 13 gennaio 2009

EVENTO
DECS – “Uno sguardo verso il futuro” per favorire l’incontro fra giovani in
formazione e possibili futuri datori di lavoro
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) –
attraverso la Divisione della formazione professionale – annuncia che
mercoledì 14 gennaio 2009 gli studenti della Scuola superiore alberghiera e
del turismo (SSAT) di Bellinzona incontreranno gli operatori delle aziende
leader nel settore alberghiero e del turismo. Lo slogan “uno sguardo verso
il futuro” fungerà da filo conduttore di questa giornata interamente
organizzata e condotta dagli studenti dell’ultimo anno della SSAT. Scopo
principale della giornata: porre le basi per future relazioni professionali fra
studenti in formazione a Bellinzona ed operatori. Oltre agli studenti ed alle
aziende leader nel settore, all’evento interverranno il direttore della SSAT
Mauro Scolari, il vicedirettore di Ticino Turismo Charles Barras, il direttore
del Gruppo Villa Principe Leopoldo Reto Stöckenius, il direttore dell’Hotel
Savoy Bour-en-ville di Zurigo Manfred Hörger ed alcuni ex-studenti,
attualmente attivi in grandi alberghi in ogni parte del mondo (presenti
Daniele Mazzoleni, Tosca Zanotta e in collegamento video Didier Werner,
Sheila Tuor e Lisa Carusone).
Porre le basi – con uno “sguardo verso il futuro” – in previsione di relazioni
professionali fra studenti in formazione alla SSAT ed operatori nei settori
alberghiero e del turismo: questo lo scopo della giornata promozionale in
programma mercoledì 14 gennaio 2009 a Bellinzona.
L’organizzazione è assicurata dalla classe 3A: sedici studenti all’ultimo anno di
formazione, suddivisi in tre gruppi (contatti, logistica e food&beverage) e guidati
dalla capo progetto Lisa Barzaghi sotto la supervisione del docente Vito
Valecce e della sua assistente Manuela Luraschi, hanno interamente progettato
e coordinato la giornata.
Grazie a questo progetto, gli studenti hanno potuto utilizzare tutte le basi teoriche
e pratiche acquisite durante l’intera formazione, ovvero le lingue nazionali,
l’inglese, la tecnica della comunicazione, la gestione food&beverage, il marketing,
la contabilità e l’informatica.
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Programma della giornata di mercoledì 14 gennaio 2009
ore 09.00
09.30
12.30
14.15
16.30
17.00

arrivo degli ospiti
inizio conferenza (saluto di benvenuto, video conferenze,
testimonial SSAT ed ospite a sorpresa)
pausa pranzo
inizio dei workshop
conclusione a sorpresa
aperitivo di chiusura

Ad aprire i lavori della giornata saranno gli studenti stessi con una presentazione
dell’istituto scolastico nel quale seguono la loro formazione professionale.
Seguirà la parte ufficiale durante la quale interverranno il direttore della SSAT
Mauro Scolari e un ospite a sorpresa, di cui anticipiamo solo che si tratta di un
grande chef di cucina attivo nel Cantone Ticino conosciuto a livello
internazionale. Presenti alla giornata saranno fra gli altri: il vicedirettore di Ticino
Turismo Charles Barras, il direttore del Gruppo alberghiero Villa Principe
Leopoldo Reto Stöckenius, il direttore dell’Hotel Savoy Bour-en-ville di Zurigo
Manfred Hörger, alcuni membri della Commissione di vigilanza della SSAT quali
Learco Bernasconi e una trentina di docenti della SSAT.
Alcune interessanti testimonianze di ex-studenti della SSAT, attualmente attivi
presso grandi alberghi in ogni parte del mondo, arricchiranno il resto della
mattinata:
¾ presenti a Bellinzona saranno: Daniele Mazzoleni, diplomatosi nel 2002 e
ora responsabile del servizio alberghiero della clinica Hildebrand di
Brissago e Tosca Zanotta, diplomatasi nel 2004 e ora responsabile
comunicazione e relazioni con i media di Ticino Turismo;
¾ interverranno invece in videoconferenza poiché all’estero: Didier Werner,
diplomatosi nel 2005 attualmente lavora in Oriente al Crowne Plaza Lake
Malaren di Shangai come Restaurant Manager; Sheila Tuor, diplomatasi
nel 2007 oggi lavora a Zanzibar come F&B manager e Lisa Carusone,
diplomatasi nel 2006 oggi lavora a Dubai per il gruppo di alberghi
Jumeirah come Public Relation Coordinator.
Dopo la pausa pranzo, i 160 studenti in formazione alla SSAT e gli invitati
avranno la possibilità di assistere a 3-4 workshop in occasione dei quali i 13
operatori, in altrettante aule dell’istituto scolastico, presenteranno la loro azienda
durante una trentina di minuti. Le 13 aziende del settore alberghiero e turistico
presenti alla giornata saranno:
1. Movida
Azienda che si occupa di organizzare animazione in diversi villaggi turistici nel
mondo. Sede a Chiasso.
2. Frantour
Agenzia di viaggio, filiale del Gruppo Kuoni con sede a Zurigo e Ginevra.
3. Globus Viaggi
Agenzia viaggi con gestione famigliare. Sede a Lugano.
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4. EF cultural travel ltd
Tour Operator svizzero con sede a Lucerna.
5. Eichhof Holding AG
Distributore di bibite a livello svizzero. Sede a Lucerna.
6. Villa Principe Leopoldo
Lussuoso hotel 5 stelle situato sulla collina d’Oro a 2 km dalla città di Lugano,
circondato da un magnifico parco. L’antica Villa, ex residenza del principe
Prussiano, offre suites e camere di prima categoria.
7. Hotel Eden
Hotel di 5 stelle situato a Lugano Paradiso in riva al lago. Moderno, ma ricco di
fascino, offre ai propri ospiti camere dotate di ogni confort. È la sede ideale per
riunioni e viaggi di lavoro.
8. Holiday Inn
Primo albergo in franchising di Holiday Inn in Ticino.
9. Accor Hotels
Catena alberghiera a livello internazionale. Ha più di 4000 hotel in tutto il mondo.
10. Ticino Turismo
Organizzazione mantello di tutti gli Enti Turistici Ticinesi (Lago di Lugano, Lago
Maggiore e Valli e Bellinzona e alto Ticino). Sede principale a Bellinzona.
11. Le Gourmet Hüttenmoser Locarno
Ditta catering di Locarno che offre servizi di party service per vari eventi a livello
nazionale.
12. Servizio di Lingue e stage all’estero del DECS
Organizza soggiorni linguistici e stage all’estero.
13. Prolinguis
Organizza soggiorni linguistici all’estero, Lugano.
Una conclusione a sorpresa è prevista al termine dei workshop.
La giornata verrà chiusa in bellezza: un momento conviviale riunirà infine tutti i
partecipanti con l’auspicio che questo rappresenti l’inizio di future collaborazioni
professionali anche grazie alla rete di contatti che si creerà spontaneamente.
Giovani diplomati cercano aziende – aziende cercano giovani diplomati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SSAT Bellinzona, Manuel Della Torre, tel. 091 814 65 11,
manuel.dellatorre@ssat.ch
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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