
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN DAY  

15/16 e 18 MARZO 2023 

 
Centro professionale di Gordola 

Via Santa Maria 27 – 6596 Gordola 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 
MERCOLEDÌ  
15 marzo 2023 
13.30-16.30 

 
PORTE APERTE - INFO DAY  
Il Centro professionale di Gordola apre i suoi laboratori ai visitatori (vedi elenco professioni*) con 

possibilità di interagire con istruttori esperti e apprendisti/e all’opera. Visite, consulenza, informazioni 

dedicate a tutti i target. 

 

 

 

 

 

Riserva il tuo ticket gratuito 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-porte-aperte-centro-di-formazione-professionale-gordola-492303662507


 

 
 
 
GIOVEDÌ  
16 marzo 2023 
08.30-16.00 
 

UNA GIORNATA DI STAGE PER TUTTI 
Il Centro professionale di Gordola invita tutti gli/le interessati/e a volersi mettere in gioco con 

passione e creatività!  Grazie all’ampio ventaglio di professioni (vedi elenco professioni) presenti 

sotto un unico tetto viene offerta la possibilità di provare più di una professione durante la stessa 

giornata. A disposizione anche professionisti/e per informazioni e consulenza relative 

all’apprendistato e ai posti di tirocinio. Dedicato a tutti gli/le interessati/e in fase di orientamento. 

 

 

 
 
 
 
SABATO 
18 marzo 2023 
09.00-16.00 
 

PORTE APERTE: IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE 
In collaborazione con Scoutismo Ticino  
L’invito è quello di prendere parte ad una giornata speciale in compagnia di apprendiste/i, istruttori 
esperti e giovani scout grazie ai quali scoprire bellissime attività attraverso il loro sapere e le loro 
competenze. Un appassionante viaggio attraverso molte professioni e entusiasmanti attività scout 
presenti sotto un unico tetto. Visite, consulenza, informazioni relative al mondo della formazione 
professionale e al mondo dello scoutismo. Dedicato a tutti i target. 
 
 
 
 

 

 

 

Informazioni disponibili: 

Centro professionale Gordola:  

b.soer@amsuisseticino.ch 

091 745 37 65 

 

 

 

Iscrizioni giornata STAGE 

 

 

 Iscriviti all’evento e clicca qui! 

 

 

Riserva il tuo ticket gratuito 

 

 

mailto:b.soer@amsuisseticino.ch
https://forms.gle/GtrGVvwxtbDRsXgw9
https://forms.gle/GtrGVvwxtbDRsXgw9
https://forms.gle/GtrGVvwxtbDRsXgw9
https://forms.gle/GtrGVvwxtbDRsXgw9
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-porte-aperte-centro-di-formazione-professionale-gordola-492303662507


 

* Elenco professioni:  

Addetto/a alla costruzione stradale CFP 

Addetto/a alla tecnica della costruzione CFP 

Autista di veicoli pesanti AFC 

Carpentiere/a AFC 

Copritetto AFC 

Costruttore/trice di facciate AFC 

Costruttore/trice d’impianti di ventilazione AFC 

Costruttore/trice d’impianti e apparecchi AFC 

Costruttore/trice stradale AFC 

Disegnatore/trice-metalcostruttore/trice AFC 

Elettricista di montaggio AFC 

Falegname AFC · Falegname CFP 

Gessatore/trice AFC · Aiuto gessatore/trice CFP 

Impermeabilizzatore/trice AFC 

Informatico/a degli edifici AFC 

Installatore/trice d’impianti sanitari AFC 

Installatore/trice di riscaldamenti AFC 

Installatore/trice di sistemi di refrigerazione AFC   

Installatore/trice elettricista AFC 

Lattoniere/a AFC 

Meccanico/a d’apparecchi a motore AFC 

Meccanico/a di macchine agricole AFC 

Meccanico/a di macchine edili AFC 

Metalcostruttore/trice AFC · Aiuto metalcostruttore/trice CFP   

Muratore/trice AFC · Aiuto muratore/trice CFP  

Pianificatore/trice elettricista AFC 

Piastrellista AFC · Aiuto Piastrellista CFP 

Pittore/trice AFC · Pittore/trice CFP 

Posatore/trice di pavimenti-parquet AFC 

Progettista di sistemi di refrigerazione AFC 

Progettista nella tecnica della costruzione AFC 

 

 



 

 

In collaborazione con: 

 

 

In collaborazione con le seguenti associazioni professionali: 

 

 
 

 

  
 

  
 

   

 
 

 

https://www4.ti.ch/decs/dfp/millestrade/home
https://ti.amsuisse.ch/it/home-am-suisse-ticino
https://www.holzbau-schweiz.ch/it/tessin/
https://plattenverband.ch/sektion-tessin/
https://www.astag.ch/?dom=3
http://www.luomochefa.ch/
https://www.asip-ti.ch/
https://www.frigoristi.ch/it/
http://www.atmg.ch/
http://www.atp-pavimenti.ch/
https://www.atips.ch/
https://www.eitticino.ch/it/
https://xn--gebudehlle-s5a60a.swiss/it
https://www.ssic-ti.ch/
https://suissetec.ch/it/sezioni.html


 

 

 

In collaborazione con le seguenti sedi scout: 

 

   

   

   

 

  

   

 

 

https://www.scoutismoticino.ch/#/diventare-scout
https://www.scoutlugano.ch/
https://scoutcanobbio.ch/
https://scoutmediovedeggio.ch/
https://scoutduevette.ch/wordpress/
http://www.scoutlafenice.ch/
https://scout-tenerogordola.ch/
file://USMDOCU01/Netdrive/GLOBALE AM/Usm formazione prof/Porte aperte/2022-23/Progetto/Media/Teaser e landingpage/fadi.swiss/it/go/partecipare/detail/3418/scout-san-cristoforo-caslano/
https://www.scoutlocarno.ch/
https://scoutgiubiasco.ch/

