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“Cosa farò da grande” 
Lancio di ESPOprofessioni e Campagna collocamento a tirocinio 

 
5. ESPO-News: l’informazione quotidiana in fiera 

 
 
 
 
Visto il successo delle prime due edizioni (nel 2004 e nel 2006), continua l’esperienza 
redazionale di ESPO-News. 
 
Lanciato per la prima volta nel 2004, in occasione della sesta edizione di ESPOprofessioni, 
ritorna ESPO-News, il “bollettino” informativo che ogni giorno illustrerà gli aspetti più 
importanti della manifestazione, mettendo in risalto gli appuntamenti da non mancare in 
fiera e presentando le nuove possibilità formative. Nel giornale, curato da un team 
redazionale creato ad hoc, si darà inoltre spazio a vari approfondimenti, con i contributi di 
specialisti del settore, su argomenti inerenti il mondo della formazione professionale. Con 
ESPO-News, di cui sono previsti sei numeri, si vuole offrire al pubblico un ulteriore 
strumento di orientamento. 
 
Le sei pagine del pieghevole daranno in particolare spazio a: 

• articoli di fondo con riflessioni e dati sulle possibilità di formazione e inserimento nel 
mercato del lavoro; 

• un appuntamento fisso con i giovani apprendisti che, per essersi distinti nella loro 
attività, sono stati premiati; 

• testimonianze di ex apprendisti in carriera, i quali dopo il tirocinio hanno continuato 
gli studi o raggiunto importanti posti professionali; 

• anticipazioni sul programma di manifestazioni collaterali; 
• orientamento scolastico e professionale in genere. 

 
ESPO-News viene distribuito quotidianamente in 5 mila copie durante le giornate della fiera 
per un complessivo di sei numeri e un totale di 30.000 copie. 
 
In fiera i visitatori potranno assistere in diretta alla stampa del pieghevole, grazie alla 
collaborazione con Viscom - Associazione svizzera per la comunicazione visiva, la quale 
metterà a disposizione una macchina da stampa “Heidelberg” e una piegatrice, che saranno 
utilizzate a livello dimostrativo sul posto. Una presenza importante quella di Viscom che, 
nell’era dei grandi cambiamenti tecnologici con l’avvento della stampa digitale, offrirà ai 
visitatori una preziosa occasione per assistere al lavoro eseguito ancora secondo i 
parametri classici di una professione in continua evoluzione. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Divisione della formazione prof, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch  
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