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Espoprofessioni 2018 
dal 5 al 10 marzo 
 

 
 

Espoprofessioni ogni due anni arriva per svelare un mondo: quello del lavoro con i suoi 
ingranaggi, i suoi meccanismi e i suoi protagonisti. Un mondo che si presenterà, con le 
ultime novità di un settore in continua trasformazione, dal 5 al 10 marzo.  

Al Centro Esposizione di Lugano si aprirà la tredicesima edizione della cittadella dei 
mestieri, per la quale sono attesi circa 30 mila visitatori. Sì, perché l’occasione è unica: 
sotto un unico tetto sono raggruppate le ben 236 professioni per le quali in Ticino è 
possibile formarsi in maniera altamente qualificata!  

All’insegna dello slogan “da protagonista!”, gli organizzatori hanno dato forma alla 
manifestazione che trae la sua forza da stand interattivi, animati da professionisti dove è 
possibile informarsi, chiedere con curiosità, ma soprattutto provare dal vivo i mestieri, 
grazie a dimostrazioni pratiche di esperti e pure di giovani apprendisti in formazione a 
disposizione dei coetanei.  

Espoprofessioni nasce come una proposta rivolta essenzialmente ai giovani, ma nel corso 
degli anni si è adeguata allo spirito del tempo, ascoltando e adattandosi alle mutevoli 
esigenze del mercato del lavoro, dei cittadini e delle aziende. Ecco perché  l’edizione che 
sarà inaugurata lunedì prossimo sarà davvero una rassegna per tutti. Al tradizionale 
pubblico di riferimento, ci sarà spazio anche per le domande di attori più adulti che hanno 
la necessità di rimodulare il proprio percorso professionale e di vita, o l’esigenza di 
affidarsi a progetti di formazione continua. Verrà riproposto il “Salone della formazione 
superiore”, che è stato rafforzato per informare sulle possibilità che si presentano per 
coloro in possesso di una prima formazione di base. In tal modo si offrirà una visione 
globale sulle opportunità esistenti per completare, arricchire o… cambiare il proprio 
percorso professionale, aggiungendo all’Attestato federale di capacità (AFC) o a una 
maturità professionale, una formazione superiore attraverso le Scuole Specializzate 
Superiori (SSS), le Scuole Universitarie Professionali (SUP) o un diploma federale 
(AFP/EPS). 

Durante la sei giorni dedicata all’orientamento scolastico e professionale, organizzata dal 
DECS, sarà dato ampio spazio all’intrattenimento, per accendere la curiosità del pubblico.  
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15 minuti di incontro tra giovani e 
aziende 
 
Siamo alla terza edizione di questa iniziativa che vuole 
favorire l’incontro fra i giovani di quarta media alla ricerca 
di un posto di tirocinio e le aziende alla ricerca di 
apprendisti. 
La prima edizione era stata realizzata nella settimana di 

espoprofessioni 2016, l’anno seguente nel Sopraceneri e ora è torna in fiera. 
 33 le aziende che si sono annunciate e al momento 300 gli appuntamenti già fissati.  
 
Ogni incontro avrà una durata limitata di 15 minuti, tempo nel quale l’allievo/a incontrerà 
un’azienda e avrà la possibilità di porre delle domande al potenziale futuro datore di lavoro 
e di presentare la sua candidatura. Dalle 16.00 alle 20.00 gli incontri si susseguiranno. 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

• Rita Beltrami, direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, 
rita.beltrami@ti.ch, tel. 091 814 63 51 

• Claudia Sassi, direttrice aggiunta della Divisione della formazione professionale, 
claudia.sassi@ti.ch, tel. 091 815 31 03, cell. 079 513 50 64 
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