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CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – “Cosa farò da grande?” Il DECS ti aiuta a scegliere il tuo futuro 
professionale con ESPOprofessioni 2008 e la Campagna di collocamento a 
tirocinio: INVITO alla presentazione 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione formazione professionale e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e 
professionale della Divisione della scuola – ha il piacere di invitarla alla 
Conferenza stampa indetta per lanciare ESPOprofessioni 2008 e la Campagna 
2008 di collocamento a tirocinio. 
 
 

giovedì 21 febbraio 2008 alle ore 11.00 
 

a Lugano, in viale Castagnola 5 
presso il Centro esposizioni 

 
 
ESPOprofessioni 2008 
Appuntamento da lunedì 25 febbraio a sabato 1° marzo 2008 con 
ESPOprofessioni, la fiera biennale dedicata all’orientamento e alla formazione 
professionale.  
Giunta alla sua ottava edizione, ESPOprofessioni è ormai diventato un passaggio 
obbligato per tutti i giovani in formazione e per adulti interessati ad un corso di 
riqualifica professionale. I visitatori avranno l’opportunità d’incontrare apprendisti 
in formazione, docenti e datori di lavoro presenti agli stand di un’ottantina di 
espositori che presenteranno quasi 300 possibilità di formazione di base o di 
perfezionamento professionale. 
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Campagna 2008 di collocamento a tirocinio 
Come ogni anno il DECS lancia in primavera la Campagna di collocamento a 
tirocinio.  
Quest’anno l’inaugurazione di ESPOprofessioni segna l’avvio della Campagna: 
sono 6 mila le aziende che nei prossimi giorni riceveranno il formulario per il 
reperimento di posti di tirocinio per l’anno scolastico 2008/2009. In questo modo il 
DECS cerca di sensibilizzare le aziende che operano sul territorio ticinese a 
mettere a disposizione il loro sapere per formare i giovani che saranno poi i 
lavoratori di domani. 
 
 
Ad illustrare i contenuti e tutte le novità interverranno: 

 Gianni Moresi, presidente del comitato d’organizzazione di ESPOprofessioni 
e direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale del DECS; 

 Marco Lafranchi, direttore dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e 
professionale della Divisione della scuola del DECS; 

 Sandro Lanzetti, direttore dell’Istituto scolastico comunale di Lugano; 
 Elda Pianezzi, ispettrice del tirocinio per gli apprendisti operatori/trici 

socioassistenziali, indirizzo ass. all’infanzia, a capo del progetto “nido 
d’infanzia” a ESPOprofessioni. 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Divisione della formazione prof, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, 
dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch  
 
segretaria ESPO Patrizia Rossi Ghezzi, tel. 091 857 06 37, 
patrizia.rossi@bluemail.ch  
 
Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, dir. Marco Lafranchi,  
tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch  
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
 
Sito Internet  www.ti.ch/espoprofessioni  
 
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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