
In occasione del 10° anniversario di
Espoprofessioni, una delle prime fie -
re dei mestieri organizzate in Svizze -
ra, è stato pubblicato un numero
speciale della DFP Newsletter,
edizione bilingue in italiano e
tedesco, dal titolo “Il marketing della
formazione professionale nel Canton
Ticino”. Si tratta di una panoramica
dei vari interventi formativi realizzati
dal Canton Ticino per ovviare ad una
serie di difficoltà che si riscontrano
sia nella transizione I sia nella
transizione II. 
I testi vengono proposti an che in
tedesco con l’obiettivo di informare
le  varie istanze che ci hanno per -
messo di realizzare le diverse mi sure
e pure le persone interessate che
operano con a   na     loghe motivazioni
oltre Gottardo.

Il Canton Ticino ha sempre dato mol -
ta importanza alle varie fasi di
transizione a livello scolastico e pro     -
 fes  sionale. Sia perché dovendo a -
gire sul territorio in modo solitario ha
dovuto crearsi gli strumenti idonei a
raggiungere obiettivi mirati, sia
perché a varie riprese è stato con -
frontato con una serie di richieste
specifiche di intervento nei settori di
riferimento. Si è quindi optato per
un’azione di retta nel campo della
ricerca di nuovi posti di apprendistato
con il Progetto Promotir per ovviare
alla carenza di posti di tirocinio in
settori molto specifici. 
Con grande tempismo si è pure dato
avvio alla ricerca di posti di ap -
prendistato con formazione biennale
im plementando nel Can tone un’of -
ferta già esistente a livello nazionale
con il progetto Networker della Fon -
da zione Speranza. 
Con il pretirocinio di orientamento e
di integrazione e con il semestre di
motivazione si sono incrementate
del le offerte di scolarità intese a mi -
glio rare l’orientamento dei giovani e
dar loro il necessario supporto per
po ter entrare a pieno titolo nella
formazione professionale ricono -
sciuta.

Per il pubblico particolarmente in
difficoltà è poi stata lanciata con
successo la formula del Case Ma       -
na ge ment. 
Come supporto ulteriore e in se rendo
l’attività in vari contesti collaborando
anche con istituzioni a livello na -
zionale internazionale il servizio
Lingue & stage all’estero ha pro -
ceduto a dare una soluzione a quei
giovani intenzionati ad appro fondire
le loro nozioni linguistiche. 
Per i cercatori di impiego il servizio
di bi  lancio delle competenze ha poi
da to un ottimo supporto a tutto quel
pub blico che ha inteso approfittare
di una transizione forzata o scelta di
po tersi indirizzare verso altre forme
di lavoro e di formazione. Il tutto è
sempre stato inserito in un concetto
di grande trasparenza e di grande
legame con il territorio. 
Come è stato il caso di Espo pro -
fessioni, rassegna che a scadenza
biennale offre un pa norama com -
pleto e molto attraente della for ma -
zione professionale, of ferta sul ter -
ritorio non solo dall’ente pub blico ma
anche dalle Associa zioni profes -
sionali. 
Seguendo i dettami richiesti dal

grande pubblico ci si è anche avvalsi
dei supporti pubblicitari finalizzati a
rag giungere gli obiettivi prefissati at -
traverso il lancio di campagne stam -
pa, cartellonistica, articoli di appro -
fondimento con l’ausilio di un signifi -
cativo supporto da parte di agenzie
specializzate che hanno offerto un
grande tratto di professionalità alle
va rie azioni lanciate. 
Questi sforzi sono sempre stati
supportati sia a li vello finanziario sia
a li vello di consigli e di con  te stua -
lizzazione nel panora ma delle attività
svol  te a livello nazionale, sia dal
SECO – Segre tariato di Stato per
l’economia sia dall’UFFT – Ufficio
Federale della formazione pro -
fessionale. 
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Formazione e transizione. Una sfida vinta dal Canton Ticino!
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