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TANDEM

Attività rivolte agli adolescenti

Tandem – Spicchi di vacanza offre ai giovani
due interessanti proposte di attività, una
nel Sopraceneri e una nel Sottoceneri, in
collaborazione con l’Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale. L’idea è quella di
coinvolgere gli adolescenti proponendo loro
di visitare alcune aziende del Cantone Ticino
in un periodo, quello estivo, in cui dovrebbero
esserci maggiore tempo e tranquillità per
conoscere, sperimentare e riflettere sulle
scelte scolastiche e professionali che li
attendono alla fine della scuola dell’obbligo.
L’orientamento a studi, professione e carriera
ha lo scopo di aiutare giovani e adulti a
scegliere in modo consapevole e responsabile
gli studi e la professione, come pure a valutare
i percorsi di perfezionamento, riqualifica
e formazione continua. Gli orientatori e
le orientatrici sono sempre disponibili per
discutere e valutare la situazione personale,
per fornire informazioni o documentazione
di approfondimento, per sviluppare strategie
informative e decisionali nell’ottica
dell’elaborazione di un progetto formativo.
L’Ufficio dell’orientamento scolastico e
professionale si occupa di fornire i seguenti
servizi:
• orientamento scolastico e professionale
• orientamento alle scuole universitarie
• informazione e documentazione
• eventi informativi
Per maggiori informazioni è possibile
contattare Rita Beltrami presso l’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale di
Bellinzona ai seguenti recapiti:
tel. 091 814 6351, fax. 091 814 6359,
www.ti.ch/uosp
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Professioni in campo

Alla scoperta del mondo delle professioni:
due proposte di tre giorni ciascuna, una per
il Sopraceneri e una per il Sottoceneri.
Un modo per avvicinarsi al mondo del lavoro
toccando con mano le varie attività all’interno
delle aziende.
La visita di tre giorni nel Sopraceneri prevede
di conoscere le professioni dell’aviazione,
del settore sanitario e sociale e di quello
industriale, mentre nel Sottoceneri saranno
visitate aziende del settore artigianale,
alberghiero, della natura e professioni
dell’aviazione.
Orientatrici e orientatori con i responsabili
delle ditte accolgono nelle aziende i giovani
interessati, presentano loro le professioni
del settore e li accompagnano nella visita
aziendale con eventuale svolgimento di piccole
attività. Pranzo al sacco, in caso contrario
seguiranno altre indicazioni al momento della
conferma dell’iscrizione.
Responsabile: Rita Beltrami, Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale,
Bellinzona
Luogo attività: aziende del Sopraceneri
e del Sottoceneri
Partecipanti: 6-12 persone
Età: i giovani devono avere concluso la terza
media
Date e orari: 16-18 luglio, 9.00-16.00
Luogo di ritrovo: i giovani dovranno essere
accompagnati ad inizio giornata e ripresi
a fine giornata nei luoghi che verranno indicati
al momento dell’iscrizione
Iscrizione: entro il 18 giugno presso
il segretariato di Tandem; l’iscrizione prevede
la partecipazione alle tre giornate di visita
proposte rispettivamente nel Sopraceneri
e nel Sottoceneri
Costo: fr. 50.– per tre giornate nel Sopraceneri
o nel Sottoceneri
Contatti: 022 548 0578, 079 207 2578,
info@tandem-ticino.ch,
www.tandem-ticino.ch

