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INTRODUZIONE 
 
La classica domanda che coglie alla sprovvista ogni bambino, prima o poi, è la seguente: “Cosa farai da 
grande?”. Domanda posta più per buona creanza, o per avviare una conversazione, che per altro. Sappiamo 
che è praticamente impossibile trovare un bambino, o anche un ragazzino di dieci-dodici anni, già convinto 
della professione da intraprendere nella vita. Se ciò accade, per puro miracolo, ci pensa la vita stessa a 
modificare desideri, progetti, programmi. Il mestiere richiesto oggi dal mercato del lavoro sarà obsoleto 
domani. Oppure il ragazzino di cui parliamo si accorge che il mestiere di macchinista di treni è fantastico, ma 
comporta turni massacranti, oltre a grande responsabilità. C’è chi si scopre allergico alla farina, alla polvere, 
al polline dei fiori, alla sofferenza del prossimo: eppure l’apprendistato di fiorista o lo studio per diventare 
infermieri erano iniziati con le migliori intenzioni… Ecco perché, parlando di professioni, è anche necessario 
parlare di formazione continua, di formazione a distanza, di aggiornamento, soprattutto di conoscenza.  
 
La parola d’ordine, nel mondo del lavoro, è: flessibilità. Non la triste altalena di lavori su chiamata, senza futuro 
o garanzie, ma un’attitudine mentale e un bagaglio di conoscenze di base che permettano di immaginare nuovi 
modi per guadagnarsi da vivere con soddisfazione personale e, magari, scoprire attitudini che non pensavamo 
di avere. Perché in effetti non sempre conosciamo le professioni che è possibile intraprendere nella nostra 
società, o magari abbiamo un’idea che non corrisponde al vero. Oppure ancora, ignoriamo che lo sviluppo 
tecnologico degli ultimi anni ha disegnato nuove figure professionali. Ciò è particolarmente vero per i giovani 
che amano leggere, studiare, imparare, ma senza mostrare attitudine per materie specifiche: cosa potranno 
scegliere di fare, dopo la scuola dell’obbligo? Infine, c’è la folta schiera di persone che, per scelta o necessità, 
vuole o deve cercare un nuovo lavoro: a loro occorrono indicazioni su come riqualificarsi e su quanto prevede 
la legge per chi si mette in proprio con un’attività indipendente, così come occorrono conoscenze di marketing 
e pianificazione finanziaria. 
 
Molte informazioni si possono reperire nei libri, oltre che in appositi centri di consulenza. In collaborazione con 
la Città dei Mestieri della Svizzera italiana con sede a Bellinzona, la Biblioteca cantonale di Bellinzona ha 
indagato questa tematica nei suoi differenti aspetti, elaborando una bibliografia su quanto posseduto al 
riguardo dal Sistema bibliotecario ticinese (SBT) e dalle biblioteche universitarie ticinesi sulla piattaforma SLSP 
(Swiss Library Service Platform). Tutti i testi segnalati sono liberamente consultabili. 
 
All’interno di ogni sezione i documenti sono in ordine cronologico, dal documento più recente al più antico, 
secondo l’ordine alfabetico degli autori. Fa testo la data di stampa o pubblicazione online, non quella di 
redazione. Di molti titoli esistono ulteriori copie nelle varie biblioteche. Un paragrafo fornisce indicazioni utili a 
chi cerca lavoro nel Cantone Ticino (centri di consulenza, uffici, dipartimenti, ecc.). Un capitolo finale è dedicato 
ai famosi Manuali Hoepli, tratti dal Fondo omonimo della Biblioteca cantonale di Bellinzona e risalenti a fine 
Ottocento-inizio Novecento, che in modo specifico illustrano le caratteristiche delle diverse professioni. Una 
selezione preziosa di divulgazione scientifica in piccolo formato, che interesserà studenti e ricercatori sul tema 
del lavoro e delle tecnologie del passato. Sono testi consutabili unicamente in sede, esclusi dal prestito a 
domicilio. 
  

https://www.cittadeimestieri.ti.ch/
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IL LAVORO, I MESTIERI 
 
Smart working : il domani è già arrivato : riflessioni sul futuro del lavoro nelle analisi del Sole 24Ore. 
– Milano : Il Sole 24Ore, 2020. – 104 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.87 SMAR  
 
Telelavoro : come rendere veramente smart il lavoro da casa e migliorare l’equilibrio tra vita privata e 
professionale / Alicia Aradilla. – Milano : Corbaccio, 2020. – 141 p. 
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 658.3 ARAD 1 
 
Smart working : tool e attitudini per gestire il lavoro da casa e da remoto / Cristiano Carriero. – Milano : 
Hoepli, 2020. – 222 p. 
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 65 
 
Il mestiere dell’ombra : tradurre letteratura / Renata Colorni. – Milano : H. Beyle, 2020. – 81 p. 
Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC OP 10013 
 
Influencer mania : la storia, le novità e le strategie della più proficua attività media degli ultimi anni / 
Omar Rossetto. – Milano : Hoepli, 2020. – 169 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 658.8:65.011.567 ROSS 
 
Il mercato del lavoro ticinese : tra presente e futuro : le sfide di oggi e le opportunità di domani. – 
Manno : Sala Aragonite, 25.01.2019 (giornata di studio) 
 
Il DFE ha organizzato un evento pubblico sul tema, al quale hanno partecipato diversi reéatori. Questi i titoli 
degli interventi: Mercato del lavoro ticinese: il presente e il futuro sotto la lente die dati; Digitalizzazionee 
occupazione: minaccia o opportunità? L’occupazione vista dagli addetti ai lavori: i sindacati; L’occupazione 
vista dagli addetti ai lavori: le associazioni economiche; Evoluzione delle politiche di sostegno al collocamento 
www4.ti.ch/dfe/de/mercato-lavoro-ticinese/evento/ 
 
I mestieri del videogioco / a cura di AIV, Accademia Italiana Videogiochi. – Roma : Audino, 2019. – 118 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.6 MEST 
 
Influencer marketing : valorizzare il brand con la content creation e le relazioni / Camilla Bellini. – Milano 
: Hoepli, 2019. – 220 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 658.802 BEL INF 
 
L’influencer marketing è un canale alternativo al content marketing: consiste nell'affidare narrazioni di marca 
a persone capaci e abituate alla creazione e alla veicolazione di contenuti rilevanti. Un pratico manuale illustra 
questo fenomeno risalendo alle sue origini e chiarendo la sfera operativa e professionale degli influencer. Il 
volume offre anche un percorso didattico per chi volesse diventare influencer. Analizzando la creatività di 
influencer italiani e stranieri e di partnership prestigiose, gli autori offrono suggerimenti su come dare vita a 
una campagna di influencer marketing selezionando le personalità più adatte a una collaborazione. 
 
La voce del testo : l’arte e il mestiere di tradurre / Franca Cavagnoli. – Milano : Feltrinelli, 2019. – 199 p. 
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 82 
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Il mestiere di architetto / Vittorio Gregotti. – Novara : Interlinea, 2019. – 104 p. 
Mendrisio, Accademia di architettura. Segnatura: AAM 720.030 GREG 12 
 
Artigianato ticinese :[ documentazione tematica]. – Bellinzona : 2017. – 1 scatola 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. Regionale. Segnatura: BCB Dossier 121 
www.sbt.ti.ch/bcb/home/drt/dossier/artigianato 
 
Dossier informativo sugli aspetti storici, economici e sociali dell’artigianato ticinese, disponibile online e in 
forma cartacea alla biblioteca cantonale di Bellinzona; contiene schede informative su documenti presenti nel 
Sistema Bibliotecario Ticinese e sul Web, nonché su documenti audio/video tratti dalla banca dati RSI. 
 
Fare blogging : il mio metodo per scrivere contenuti vincenti / Riccardo Esposito. – Palermo : Flaccovio, 
2018. – 207 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 070.579734 ESP FAR 
 
Il metodo giusto per fare blogging? La guida per avere successo nel mondo del blogging? No, il libro non offre 
formule magiche, ma un metodo elaborato a livello personale, grazie all'osservazione e all'azione. È il risultato 
di uno studio sul campo. L’autore non fornisce una risposta definitiva, ma suggerisce una traccia, una linea da 
seguire nel lavoro. 
 
Manuale di sopravvivenza per il musicista classico / Alessandro Zignani. – Varese : Zecchini, 2019. – 
264 p. 
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 78.071 
 
La strategia aziendale / Vittorio Coda, Giorgio Invernizzi, Paolo Russo. – Milano : McGraw-Hill Education, 
2017. – 595 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 658.4012 COD STR 
 
Applicazione dell’approccio basato sulle attività aziendali a tutti i problemi di strategia, siano essi quelli di 
individuazione delle relazioni tra strategia e risultati, di analisi e valutazione del posizionamento strategico, di 
gestione del cambiamento strategico, di valutazione della strategia. Le attività aziendali sono presentate 
partendo dalla contrapposizione tra attività correnti, che sono la determinante principale dei risultati attuali, e 
attività di set up, che invece contribuiscono al rinnovamento delle attività correnti e pongono le basi per i 
risultati futuri.  Gli Autori cercano di chiarire come il lavoro che l’azienda imposta per il proprio futuro si traduca 
anch’esso in un insieme di attività, che s’intrecciano in un sistema dinamico con le attività correnti. Si pensi 
per esempio al successo che Nokia ha avuto per tanti anni nei telefoni cellulari e all’insuccesso che ha 
incontrato nella transizione verso gli smartphone. I risultati che le aziende producono oggi dipendono più da 
quello che è stato fatto ieri che da quello che rimane possibile fare oggi intervenendo sulle attività correnti 
attuali. I miglioramenti più importanti richiedono tempo perché dipendono soprattutto dalle attività di set up 
attuali, che incidono sulle attività correnti e sui risultati futuri. Il frutto del lavoro di oggi si raccoglie soprattutto 
domani. 
 
Struttura economica e mercato del lavoro in Ticino / Amalia Mirante. In: Forum, n. 9 (2017), p. 34-39 
Bellinzona, Centro di documentazione statistica, Libero accesso. Segnatura: STA S 01/CH FOR 
 
  

http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/drt/dossier/artigianato
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Il mestiere di grafico / Albe Steiner. – Torino : Einaudi, 2017. – 234 p. 
Mendrisio, Accademia di architettura. Segnatura: AAM 760 Stei 
 
Con la testa tra le nuvole? : il mestiere del matematico / Angelo Guerraggio. – Bologna : Il Mulino, 2016. 
– 188 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB st 51 GUER 
 
Fare è innovare : [il nuovo lavoro artigiano] / Stefano Micelli. – Bologna : Il Mulino, 2016. – 121 p. 
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 03 FARS 248 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 338.47680945 MIC FAR 
 
A lungo considerato un relitto del passato, superato da forme più moderne di organizzazione industriale, il 
lavoro artigiano sta conoscendo una nuova giovinezza. A livello sia nazionale sia internazionale, nel design 
come nelle nuove tecnologie, quella dei "makers" rappresenta una imprevista via di uscita da una crisi 
economica che condannava i paesi sviluppati a un inesorabile declino manifatturiero. L'Italia è in una posizione 
privilegiata per intercettare creativamente questo fenomeno. 
 
I colori dei mestieri / Gianni Rodari. In: Filastrocche in cielo e in terra. – San Dorligo della Valle : Emme, 
2016. – 35 p. 
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Bambini. Segnatura: BCM RODA 
 
I mestieri del food & beverage : fra tradizione e figure professionali emergenti / Gi Group Academy. –  
Milano : Guerini Next, 2015. – 185 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 MEST 
 
Lavorare nel sociale, una professione da ripensare / Giulio Marcon. – Roma : Edizioni dell’asino, 2015. – 
185 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura CDS. Segnatura: CDS SO SS VII /78 
 
Un manuale insolito e polemico, ricco di informazioni e consigli pratici per intervenire nei modi migliori negli 
ambiti del lavoro sociale. Attraverso le testimonianze di molte pratiche efficaci e l'analisi dei molti profili 
lavorativi, gli autori (educatori, operatori sociali, attivisti dei diritti umani, professionisti di buona volontà) 
esaminano e raccontano in modo critico e partecipe le modalità del lavoro sociale e delle sue professioni, 
mettendo in guardia da errori, trappole e ambiguità, oggi che il terzo settore è stato "recuperato" e il welfare 
smantellato. 
 
Diventare archivisti : competenze tecniche di un mestiere sul confine / Federico Valacchi. – Milano : Ed. 
Bibliografica, 2015. – 206 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Biblioteconomia. Segnatura: BCB 023-05 VALA 
 
Trovare lavoro in editoria : guida completa a una professione che cambia. – Milano : Editrice Bibliografica, 
2015. – 163 p. 
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 070.5 Trov 
 
Volume scritto, rivisto e impaginato dagli allievi del master Professione editoria cartacea e digitale 2015 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con la Scuola di editoria Afgp di Milano. 
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Fare marketing rimanendo brave persone : etica e poetica del mestiere più discusso del mondo / 
Giuseppe Morici. – Milano : Feltrinelli, 2014. – 174 p. 
Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 339.138 MORI 
 
Bibliotecario, il mestiere più bello del mondo / Maria Stella Rasetti. – Milano : Ed. Bibliografica, 2014. – 
127 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Biblioteconomia. Segnatura: BCB 02 RASE 
 
Vivere con equilibrio la professione di insegnante : sfide e strategie : i primi passi di una ricerca nel 
settore della formazione professionale / Viviana Sappa. In: Scuola Ticinese, n. 317 (2013), p. 16-19 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. Regionale. Segnatura: BCB Per 148 
 
L’arte e il mestiere : l’attore teatrale dall’antichità ad oggi / Luigi Allegri. – Roma : Carocci, 2012. – 
222 p. 
Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MB 18998 
 
Il mestiere della cura : dossier / Liala Cattaneo … [et al.]. In: Rivista per le Medical Humanities, n. 23 (2012), 
p. 11-55 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Emeroteca. Segnatura: BCB Per 768 
 
In sommario: Liala Cattaneo: Storia di un burnout ; Isabelle Gernet: Le métier de soignant, entre souffrance et 
plaisir ; Nicola Grignoli, Valentina di Bernardo, Tiziana Sala Defilippis: Stress e moral distress nei reparti di 
cure intensive ; Paola Zanotti: La gestione delle emozioni in oncologia ; Pasqualina Cavadini: I confini della 
cura, una cura senza confini ; Angelica Lepori Sergi, Christian Marazzi: La salute del lavoro ; Filippo Bignami, 
Carlotta Vieceli, Omar Trapletti, Alberto Bonzano, Liala Cattaneo: Capire il mondo del lavoro ; Graziano 
Martignoni: L'ars curandi alla scoperta del proprio daimon. 
 
La rete che lavora : mestieri e professioni nell’era digitale / Ivana Pais. – Milano : Egea, 2012. – 152 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.6 PAIS 
 
Etica e bioetica per l’infermiere / Roberta Sala. – Roma : Carocci Faber, 2012. – 187 p. 
Lugano, Biblioteca univeristaria. Segnatura: FSCMH 20SALA 
 
Vita da freelance : i lavoratori della conoscenza e il loro futuro / Sergio Bologna. – Milano : Feltrinelli, 
2011. – 279 p. 
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 331 BOLO 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 331.71 BOL VIT 
 
La rappresentazione del lavoro autonomo finora offerta confonde ancora quello "di prima generazione" con il 
lavoro scaturito dalla trasformazione postfordista. Si confonde un modo di lavorare antichissimo con quello 
che è apparso solo negli ultimi trent'anni, creando così pasticci di tipo statistico, mediatico e, cosa assai più 
grave, normativo. In questo libro gli autori, di due generazioni differenti, ci aiutano a scoprire che le cose stanno 
cambiando in profondità anche nell'universo del lavoro indipendente postfordista. Il tipico individualismo del 
lavoratore indipendente, chiuso nella sua casa-ufficio e collegato al mondo solo per via remota, subisce un 
profondo cambiamento in virtù di una nuova spinta all'associazionismo, alla coalizione, alla community.  Il 
nuovo mondo delle professioni è fatto di freelance: milioni di lavoratori in perenne tensione tra libertà e vincoli, 
tra creatività e conformismo, tra sapere tacito e saperi standardizzati. Settori importanti del mondo del business 
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prevedono che questi lavoratori della conoscenza saranno fondamentali nel prossimo futuro. Per questo è 
utile sin da ora conoscerli meglio. 
 
Le strade della comunicazione : i percorsi possibili, gli sbocchi nel mondo del lavoro, le competenze 
richieste / Antonio Dini. – Milano : Gruppo 24 Ore : IULM, 2011. – 127 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 302.202345 DIN STR 
 
Comunicare non è più solo un'arte, ma anche e soprattutto un insieme di mestieri. Nel corso degli anni i 
possibili sbocchi professionali sono aumentati, e sono in parte anche cambiati. Il mondo della comunicazione 
è sempre in movimento e numerose sono le professioni possibili: da quelle più istituzionali, all'interno di 
aziende, agenzie e uffici stampa, a quelle più nuove e sorprendenti, nelle nuove realtà dell'economia digitale 
e del web, nei settori emergenti.  Un piccolo manuale che fornisce indicazioni utili ai giovani che vogliono 
capire se costruirsi un avvenire nel mondo della comunicazione, ai neolaureati alla ricerca di indicazioni 
pratiche sulla direzione da prendere e sulle specializzazioni possibili, ai professionisti per individuare la tappa 
successiva di una strada già intrapresa. 
 
Medicina del lavoro per le professioni sanitarie : manuale per gli studenti dei corsi di laurea in : 
infermieristica, ostetricia, fisioterapia, tecniche di laboratorio biomedico, tecniche di radiologia 
medica, ecc. / Angelo Sacco. – Roma : EPC Libri, 2011. – 208 p. 
Mendrisio, Biblioteca cantonale. Segnatura: BCM 614.8 SACCO 
 
Il giornalismo radiofonico : linguaggio, tecniche e regole del mestiere / Paolo Jorio. – Roma : Gremese, 
2010. – 158 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 070.194 JOR GIO 
 
Questo volume è una guida per tutti coloro che aspirano a diventare giornalisti radiofonici.  Spiega, in 
particolare, come si realizza un giornale radio, con quale linguaggio il giornalista deve rivolgersi agli ascoltatori, 
come decidere chi "va in voce", come si organizza "una diretta" o si registra per la "differita". Inoltre, 
avvalendosi di tabelle e grafici esplicativi, introduce il lettore alle riunioni di redazione, sottolineando i compiti 
e le responsabilità di ognuno e insegnando il percorso migliore per fare interviste o altri programmi. Spiega 
come si utilizza correttamente il microfono (in studio e all'esterno) o si confeziona un "documentario" 
radiofonico. Svela i segreti delle registrazioni e del montaggio. In poche parole come si "fa radio". Un intero 
capitolo, poi, è dedicato alla spiegazione dettagliata di come costruirsi una radio autonomamente, sfruttando 
la moderna tecnologia: basta un personal computer e un collegamento a Internet. 
 
Professioni, la “sacralità” dimenticata : viaggio nel cuore della professione di muratore / Paolo Ortelli. 
– Bellinzona : Società Svizzera Impresari Costruttori, Sezione Ticino ; Losone, Tip. Poncioni, 2010. – 131 p. 
Bellinzona, Archivio di Stato, Magazzino. Segnatura: ASB 19121 
Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MB 15272 
Mendrisio, Accademia di architettura. Segnatura: AAM 690.050 Orte 
 
Professione giornalista : le tecniche, i media, le regole / Alberto Papuzzi. – Roma : Donzelli, 2010. – 
355 p. 
Lugano, Bibliioteca universitaria. Segnatura: BUL A 070.023 PAP PRO 
 
Come si diventa giornalisti nell'epoca del progresso tecnologico e dei nuovi media, dell'espansione del 
giornalismo e dei fenomeni della globalizzazione? Le chiavi del successo sono la capacità di rispondere alle 
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nuove esigenze di conoscenza e di informazione e la consapevolezza delle nuove tecniche e regole. Questa 
quinta edizione contiene due capitoli inediti: il primo analizza la nuova figura del giornalista che opera 
attraverso il web, e si sofferma sugli strumenti multimediali e ipertestuali, con particolare attenzione alla realtà 
americana: forum, sondaggi, link, archivi, blog. Il secondo affronta gli aspetti specifici del giornalismo italiano 
in fatto di informazione politica. La pervasività di quest'ultima, spiega l’autore, ha indotto la nascita di un 
modello di giornalismo basato sul commento e sull'opinione, con una capacità a leggere e a interpretare in 
chiave politica anche i fatti che appartengono alle notizie e alle cronache quotidiane, dalla nera agli spettacoli, 
dalla cultura all'intrattenimento. 
 
Il pensiero di inviato : guida alla più affascinante delle professioni giornalistiche / Gianni Perrelli. – 
Roma : Gremese, 2010. – 126 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 070.4332 PER MES 
 
Che vita è quella dell'inviato? Un'esistenza sicuramente in balia degli eventi più che della propria volontà, ma 
estremamente eccitante nella sua totale anormalità, a patto che sia sorretta da passione, curiosità e dedizione. 
In questo volume, si esaminano tutti gli aspetti della professione - dalle tecniche di raccolta delle notizie e di 
scrittura alla costruzione delle interviste, dalla gestione delle corrispondenze dalle grandi capitali al difficile 
accesso ai paesi più chiusi, dalla febbre dello scoop alla prudenza consigliabile negli scenari estremi -, 
rispondendo ai più naturali interrogativi dei lettori sui segreti e i rischi di un mestiere spesso invidiato ma anche 
poco conosciuto. Nato dall'esperienza di un giornalista che da anni racconta il mondo all'Italia, "Il mestiere di 
inviato" è una guida seria ed esaustiva al lavoro di reporter e al suo ruolo nell'informazione, indispensabile per 
tutti coloro che vogliono imparare la professione da chi la vive quotidianamente. 
 
La professione di architetto in Svizzera : rischi e opportunità in un contesto in rapida trasformazione / 
André Ducret … [et al.]. – Bellinzona : Casagrande, 2009. – 104 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 72.07(494) PROF 
 
Sulla base di dati concreti e testimonianze, gli autori del saggio descrivono il mestiere dell’architetto in Svizzera 
- la formazione, la pratica, l’identità, la deontologia - e analizzano le trasformazioni e gli sviluppi più recenti 
che influenzano la pratica fondamentale e quotidiana dell’architetto odierno: le strutture integrate, le 
competenze messe in rete (organizzazioni interprofessionali), le specializzazioni. 
 
Pane e progetto : il mestiere di designer / Stefano Follesa. – Milano : F. Angeli, 2009. – 340 p. 
Mendrisio, Accademia di architettura. Segnatura: AAM 745 Foll 
 
Jobbing : guida alle 100 professioni più nuove e più richieste : come costruire o inventare la propria 
carriera / Antonio Incorvaia. – Milano : Sperling & Kupfer, 2009. – 237 p. 
Bellinzona, Bilioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 INCO 
 
I mestieri del libro : dall’autore al lettore / Oliviero Ponte di Pino. – Milano : TEA, 2009. – 238 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 070.50945 PON MES 
Bellinzona, Bilioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB ic 089 PONTE 
 
Il volume segue l'affascinante viaggio del libro dall'autore al lettore, dall'idea iniziale al consumatore finale: 
spiegando le successive fasi della lavorazione, le diverse figure professionali coinvolte (dal redattore ai grafici, 
dalla direzione editoriale all'ufficio diritti, dagli agenti agli scout, dal marketing all'ufficio stampa, dai venditori 
ai librai), le diverse tecnologie utilizzate, i trucchi del mestiere. Questo percorso, da sempre all'incrocio tra 
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cultura e mercato, sospeso tra tradizione e innovazione, è corredato da una serie di informazioni storiche (il 
libro da Gutenberg ad Amazon.com e agli e-books), oltre che di date e tabelle indispensabili per capire il 
rapporto tra autori, editori, librai, critici e lettori. 
 
Job 100 : le professioni più richieste dal mercato del lavoro / Rosamaria Sarno. – Roma : Aliberti, 2009. 
– 315 p. 
Bellinzona, Bilioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 SARNO 
 
I mestieri della formazione / a cura di Michela Cortini, Amelia Manuti, Giancarlo Tanucci. – Roma : Carocci, 
2008. – 152 p. 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 370.110 MEST 
 
Il volume ha l'intenzione di fare lo stato dell'arte sui mestieri che, a vario titolo, fanno riferimento all'area della 
formazione professionale. I recenti cambiamenti, che hanno investito lo scenario socio-economico e, di 
conseguenza, che hanno ridisegnato i profili professionali delle mansioni, rendono quanto mai urgente una 
seria riflessione sulla pratica formativa, costantemente esposta al rischio di tradursi in un sapere obsoleto, 
cristallizzato, poco utile ai soggetti per i quali è pensata. 
 
Carriere internazionali : dall’ONU alle istituzioni comunitarie, dagli organismim non governativi alle 
multinazionali : cosa offrono, cosa chiedono, quanto si guadagna / Stefano Baldi, Antonio Enrico Bartoli. 
– Milano : Il Sole 24Ore, 2006. – 154 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 BALDI 
 
Internet nel lavoro editoriale : risorse, strumenti, strategie per redattori, traduttori e per chi lavora con 
il testo / Gina Maneri, Helmut Riediger. – Milano : Bibliografica, 2006. – 193 p. 
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 07 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 070.50285 MAN INT 
 
Professione animatore / Elisabetta Reggio. – Milano : Hoepli, 2006. – 150 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.86:338.48 REGG 
 
Insegnare oggi : manuale di base / Patrizia Becherini. – Milano : La Nuova Italia, 2005. – 285 p. 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 37.01 BECH 
 
A regola d’arte : attualità e prospettive dei mestieri d’arte in Lombardia e Cantone Ticino / Paolo 
Colombo. – Milano : Vita e Pensiero, 2005. – 333 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. Regionale. Segnatura: BCB 8.14 AREG 
 
Aprire una libreria / Alberto Galla. – Milano : Bibliografica, 2005. – 187 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB ic 089 GALLA 
 
L’infermiere di famiglia : scenari assistenziali e orientamenti futuri / Loredana Sasso …[et al.]. – 
Milano : McGraw-Hill, 2005. – 206 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB sa 614.253.5 INFE 
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Il promotore turistico : come vendere e far vendere turismo / Fabio Vergottini. – Milano : Hoepli, 2004. – 
167 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.86:338.48 VERG 
 
High tech, high touch : professioni culturali emergenti tra nuove tecnologie e relazioni sociali / 
Francesco De Biase. – Milano : F. Angelli, 2003. – 230 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.86 DEBI 
 
Mediare culture : nuove professioni tra comunicazione e intervento / Giovanna Ceccatelli Gurrieri. – 
Roma : Carocci, 2003. – 145 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /53 
 
La complessità e la conflittualità di una società globalizzata rendono urgenti nuove pratiche di convivenza e di 
relazione che coniughino specificità culturali e valori universali. In questo scenario si è progressivamente 
affermato il concetto di mediazione come prassi discorsiva capace di disinnescare innumerevoli situazioni 
conflittuali. La moltiplicazione delle interazioni rende necessarie forme diversificate di mediazione, per favorire 
una comunicazione meno distorta da pregiudizi e incomprensioni reciproche. La mediazione culturale 
interviene appunto nei conflitti, simbolici o concreti, che si verificano quotidianamente nell'impatto fra soggetti 
migranti e strutture organizzative dei paesi di accoglienza. Il volume analizza la nuova figura professionale del 
mediatore culturale, mettendone in luce i paradigmi concettuali di fondo, le potenzialità operative, le 
competenze professionali, i campi di intervento e i vissuti oggettivi.  Parole chiave: mediazione, cultura, 
comunicazione, intervento, conflitto, interculturalità, immigrati, operatore. 
 
Il fotografo mestiere d’arte / Giuliana Scimé. – Milano : Il Saggiatore, 2003. – 174 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB as 77 SCIME 
 
Gli assistenti sociali visti dagli utenti: che cosa fanno, come dovrebbero agire / Maria Grazia Breda. – 
Torino : UTET Libreria, 2002. – 133 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS SO SS VII/32 
 
Dietro la cinepresa : cInque conversazioni sui mestieri del cinema / Domenico De Gaetano, Nello Rassu. 
– Torino : Lindau, 2002. – 100 p. 
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 791.43.072 
 
Il mestiere di medico : storia di una professione / Giorgio Cosmacini. – Milano : R. Cortina, 2000. – 176 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 618(09) COSM 
 
Contabilità PMI : la conduzione finanziaria di piccole e medie imprese della produzione, del commercio 
e dei servizi / Walter Sterchi. – Berna : Unione svizzera delle arti e mestieri, 2000. – 280 p. + 7 pieghevoli 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 657.2/.6 STER 
Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MB 7439 
 
Il cuoco : mestiere d’arte / Claudio Benporat. – Milano : Il Saggiatore, 1999. – 103 p. 
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 641.5 BENP 1 
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Il nuovo manuale delle professioni culturali / Francesco De Biase … [et al.]. – Torino : UTET, 1999. – 
338 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.86:008 NUOVO 
 
Viaggi guidati : il tirocinio e il processo tutoriale nelle professioni sociali e sanitarie / a cura di A. 
Castellucci … [et al.]. – Milano : F. Angeli, 1997. – 335 p. 
Mendrisio, Biblioteca Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. Segnatura: OSC PG 00 VIAG 
 
Sport con disabili mentali : manuale teorico pratico per monitori sportivi che si occupano di persone 
invalide / Luciano Orsatti. – Roma : Società Stampa Sportiva, 1995. – 211 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 36034 
 
 
SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Dalle scuole universitarie svizzere al mondo del lavoro : la transazione dei neolaureati provenienti dal 
Ticino e delle persone laureate presso l’USI e la SUPSI / Simona Bolis … [et al.]. – Giubiasco : Ufficio di 
Statistica, 2020. – 111 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 7.4 UNIV 
 
La pubblicazione, frutto della collaborazione tra Ustat, USI e SUPSI, descrive la situazione professionale dei 
laureati provenienti dal Ticino e dei laureati presso l’USI e la SUPSI a un anno dal titolo accademico. 
La situazione lavorativa è analizzata tramite una serie di indicatori, quali ad esempio il grado di occupazione, 
il tipo di contratto o il reddito annuo, come pure mettendo a confronto il luogo di lavoro con il luogo di 
formazione. 
 
Lavorability : 10 abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro / Marco Montemagno. – [S.l.] : The Tech 
Alchemist, 2020. – 255 p. 
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 33 
 
Studiamo per lavori che non esistono. Produciamo contenuti per piattaforme che spariranno. Competiamo in 
mercati che saranno spazzati via. In questo luogo di follie abbiamo bisogno di mettere qualche punto fermo. 
Marco Montemagno, imprenditore digitale, ci porta in un viaggio alla scoperta dei lavori del futuro e soprattutto 
alla riscoperta del buon senso, per tornare a coltivare la pratica delle principali abilità che, a prescindere dai 
cambiamenti futuri, ci aiuteranno ad affrontare la rivoluzione in corso. 
 
La formazione a distanza oltre la pandemia / Giorgio Sordelli. In: Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 4 (2020), 
p. 23-24 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: BCB Per 56 CDS 
 
Le prime esperienze di formazione a distanza risalgono all'Ottocento, ma solo oggi il fenomeno può avvalersi 
di significativi mezzi tecnologici, anche se non ovunque diffusi con capillarità. Ciò è diventato evidente in 
occasione della pandemia di Covid-19 scoppiata nel 2020: tutto il mondo ha utilizzato le risorse digitali per la 
formazione di ogni ordine e grado, oltre che per il lavoro e il tempo libero. Parole come "webinar", "tutorial", 
"moodle", "zoom" sono entrate nel linguaggio corrente. Ma forse, nella fretta, è mancata un'adeguata 
preparazione. È mancato il tempo di ridefinire nuove modalità di apprendimento, adattare gli strumenti a 
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disposizione. Perché i vantaggi dell'istruzione a distanza, se questa è ben gestita, sono numerosi, e l'articolo 
li esamina in modo puntuale. Sarebbe un peccato non approfittarne. 
 
Surfare tra educazione e mondi digitali : quale organizzazione per un educatore smart? / Marco Tuggia. 
In: Animazione Sociale, vol.341, n. 9 (2020), p. 28-37 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: BCB Per 157 CDS 
 
La pandemia di coronavirus ha fortemente incrementato, nel 2020, la didattica a distanza. Ora è il momento 
delle prime riflessioni sull'argomento. Ci si interroga, ad esempio, sul ruolo del cosiddetto "educatore 
incorporeo", sul lavoro educativo "indiretto", sull'ottimizzazione delle risorse digitali nell'insegnamento e sulla 
loro organizzazione in un efficace piano educativo. Non si tratta di decidere se l'educazione a distanza sia 
migliore o peggiore di quella in presenza: occorre prima capire se l'educazione sia pensabile come reale 
soltanto nel faccia a faccia. 
 
Scuola a tutto campo : indicatori del sistema educativo ticinese / Giovanna Zanolla … [et al.]. – Locarno 
: DFA, Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi, 2019. – 415 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 7.0.3 INDI 2019 
 
Quarta edizione di un progetto di monitoraggio della scuola ticinese che ha come obiettivo di descrivere, dati 
alla mano, l'intero sistema scolastico ticinese partendo dalla scuola dell'infanzia sino all'Università. 
 
Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2019 : Informationen und Analysen zur Entwicklung der 
beruflichen Bildung / Bundesinstitut für Berufsbildung. – Bonn : Bundesinstitut für Berufsbildung, 2019. – 
591 p. 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377 DATE 
 
La biblioteca (in)forma : digital reference, information literacy, e-learning : scenari e tendenze / 
Associazione Biblioteche Oggi. – Milano : Bibliografica, 2018. – 235 p. + 1 inserto 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Biblioteconomia. Segnatura: BCB 024 BIBL 
 
Relazioni del convegno svoltosi a Milano il 15-16 marzo 2018 presso la Fondazione Stelline. Il servizio è stato 
anche quest’anno curato dall'Associazione Biblioteche oggi.  In un fascicolo a parte le relazioni dell'incontro 
"Lifelong learning: una sfida aperta per le biblioteche pubbliche”, organizzato dall'Associazione Biblioteche 
oggi con il patrocinio della Fondazione Cariplo. L’Associazione Biblioteche oggi è un’associazione culturale 
che persegue i seguenti scopi: - diffondere la cultura della biblioteca presso le istituzioni e i cittadini; - favorire 
la ricerca e lo studio nell'ambito della biblioteconomia e della scienza dell'informazione; - promuovere 
l’innovazione dei servizi bibliotecari; - contribuire all'aggiornamento e alla formazione professionale del 
personale che opera nelle biblioteche; - valorizzare e promuovere il libro e la lettura. 
 
Transitions après un titre du degré secondaire II et intégration sur le marché du travail : édition 2018 / 
Jacques Babel. – Neuchâtel : OFS, 2018. – 59 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 373.5(494) BABEL 
 
Analisi della transizione educativa in funzione del titolo conseguito e misura dell’integrazione nel mercato del 
lavoro nei tre anni e mezzo – 42 mesi – dal conseguimento del titolo di studio. 
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Enjeux de la formation professionnelle en Suisse : le “modèle” suisse sous la loupe / Lorenzo Bonoli, 
Jean-Louis Berger, Nadia Lamamra. – Zürich/Genève : Seismo, 2018. – 375 p. 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377(494) ENJE 
 
Il modello svizzero di formazione professionale è conosciuto per la sua gestione basata su un partenariato 
pubblico-privato, per la sua capacità di integrare i giovani che escono dalla formazione obbligatoria e per la 
qualità della formazione professionale in sintonia con il mercato del lavoro. Tuttavia, questi aspetti comportano 
il rischio di una notevole complessità del modello. Tredici specialisti nel settore formativo indagano la 
questione. 
 
L’apprentissage professionnel entre l’école et l’entreprise : défis, modèles et conceptions individuels 
/ Viviana Sappa et Carmela Aprea. – In: Enjeux de la formation professionnelle en Suisse. – Zürich/Genève : 
Seismo, 2018. – p. 267-293 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377(494) ENJE 
 
Collaborare a livello regionale per una formazione più efficace / Claire Veri Sanvito. In: Skilled, n. 2(2018), 
p. 8-9 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377 SKILL 
www.iuffp.swiss/rivista-skilled 
 
La formation professionnelle en Suisse : formes, structures, protagonistes / Emil Wettstein. – Le Mont-
sur-Lausanne : LEP Loisirs et Pédagogie, 2018. – 336 p. 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377 WETT 
 
«Non è solo il cosa, quanto il come» : intervista al formatore Dante Carbini / intervista: Roberto C. Gatti. 
In: Skilled, n. 1(2017), p. 32-33 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377 SKILL 
www.iuffp.swiss/skilled-1-2017-it 
 
Qualificazione professionale degli adulti : analisi della capacità dei lavoratori stranieri nel campo 
professionale edile e sociosanitario / Nicoletta Gullin. – Zollikofen : Istituto universitario federale 
professionale, 2017. –  145 p. (tesi di Master) 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 331 GULL 
 
«Skilled» : la rivista dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale / Istituto 
universitario federale per la formazione professionale. – Zollikofen : Eidgenössisches Hochschulinstitut für 
Berufbildung (EHB) 
 
1/2017: Creatività ; 2/2017: Migrazione ; 1/2018: Digitalizzazione ; 2/2018: Competenza ; 1/2019: Motivazione 
; 2/2019: Genere. 
www.iuffp.swiss/skilled-1-2017-it 
 
«Success & Career» : objectif emploi : guide suisse de carrière = Zielsichere Stellensuche. – Genève : 
Success & Career, 1997/98 (annuale) 
 
Guide disponible en Suisse pour faciliter la recherche d'emploi, faire le point sul les formations d'avenir et sur 
les filières porteuses et pour donner les renseignements sur les secteurs d'activité et sur les entreprises qui 

http://www.iuffp.swiss/rivista-skilled
http://www.iuffp.swiss/rivista-skilled
http://www.iuffp.swiss/rivista-skilled
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recrutent. Success & Career est un outil de connaissance de soi, un outil de positionnement sur le marché 
suisse et un outil d'information sur les formations supérieures et les entreprises. 
www.success-and-career.ch 
 
Codice Montemagno : diventa imprenditore di te stesso / Marco Montemagno. – Milano : Mondadori, 2017. 
– 239 p. 
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 658.8 MONT 
 
Giovani dentro la crisi / a cura di Paola Rebughini, Enzo Colombo, Luisa Leonini. – Milano : Guerini e 
Associati, 2017. – 206 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS SO GI XIII /8 
 
Il contesto attuale caratterizzato da disoccupazione e precarizzazione delle professioni non sembra promettere 
un futuro roseo alle nuove generazioni. In particolare i giovani italiani, tra venti e trentacinque anni, si trovano 
a gestire una costante incertezza lavorativa, che si risolve spesso nella dipendenza economico-relazionale 
dalla famiglia di origine e nell'accettazione forzata di occupazioni non consone al corso di studi seguito. Il testo 
studia le forme di adattamento e di "exit strategies" a tale situazione, come la decisione di emigrare e lavorare 
all'estero. Parte della ricerca è stata effettuata tramite interviste via Skype, organizzate con l'aiuto dei social 
media. 
 
La filosofia nelle organizzazioni : nuove competenze per la formazione e la consulenza / Stefania 
Contesini. – Roma : CarocciFaber, 2016. – 207 p. 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377:16 CONT 
 
Il libro propone un metodo filosofico per la formazione e la consulenza organizzativa. La filosofia rivela il suo 
volto pratico, capace cioè di affrontare le problematiche delle realtà organizzative grazie all'uso della ragione 
critica e riflessiva. Nella prima parte del volume vengono esaminati nel dettaglio alcuni elementi ricorrenti della 
formazione e della consulenza. Particolare attenzione è dedicata al concetto di competenza, allo scopo di 
restituirne un'accezione più ricca che non lo appiattisca unicamente sul significato di prestazione. Nella 
seconda parte vengono individuate e descritte alcune competenze filosofiche indispensabili per affrontare le 
difficoltà dell'agire professionale nella società odierna. 
 
Un dialogo immaginario ma non troppo : breve storia della formazione professionale in Ticino 
attraverso i suoi protagonisti: Luigi Brentani, Francesco Bertola e Vincenzo Nembrini / Gianni Ghisla. – 
Bellinzona : Casagrande, 2016. – 66 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. Regionale. Segnatura: BCB 7.2 GHIS 
 
Tre personaggi chiave della storia della formazione professionale in Ticino, attivi in tempi diversi, sono 
magicamente convocati da Gianni Ghisla in un qui e ora immaginario, con l’obiettivo preciso di dare voce a un 
dialogo sull’apprendistato e quindi anche sullo sviluppo di un capitolo importante per l’economia del nostro 
Cantone. Il dialogo risulta illuminante proprio nella misura in cui dalla messa in scena dei vissuti dei 
protagonisti, in un rincorrersi di domande e risposte, sono affrontati aspetti per lo più trascurati della storia 
della scuola e della formazione in generale. Una finzione animata dall’intenzione precisa di penetrare con 
incisività questa storia, illustrando soprattutto i fattori cui dobbiamo la sua peculiarità, rispetto ad altre regioni 
della Svizzera. 
 

http://www.success-and-career.ch/
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La ricerca di un posto di lavoro dei neoqualificati delle scuole professionali ticinesi nel mese di maggio 
2015 : risultati del progetto ARI 2013 e confronto con gli otto anni precedenti / Filippo Bignami. – 
Bellinzona : Repubblica e Cantone Ticino; Lugano: istituto universitario federale di formazione professionale, 
2015. – 8 p.  
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP ISP DOC 201 
 
Scuola media… e poi? : informazioni per gli allievi del ciclo di orientamento, per i loro genitori e per i 
docenti di classe / Dipartimento dell’istruzione, della cultlura e dello sport, Divisione della scuola. – 
Bellinzona : Ufficio orientamento scolastico e professionale, 2015. – 160 p. 
Lugano, Istituto universitario federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 37.04 SCUO 
 
Guida sistematica ai percorsi formativi presenti in Ticino, rappresenta lo strumento ormai sperimentato e 
consolidato cui fanno riferimento, a livello informativo, soprattutto gli studenti, i loro famigliari e i docenti. Va 
però assumendo un ruolo sempre più importante per altre fasce d'età, anche per gli adulti che intendono 
perfezionarsi e riqualificarsi professionalmente. Il contenuto della pubblicazione è strutturato in due grandi 
capitoli ben evidenziati dai colori: "Formazione di base" (in colore rosso) che descrive i percorsi formativi 
possibili in Ticino dopo la scuola dell'obbligo, ovvero la formazione professionale di base in azienda e le scuole 
professionali a tempo pieno, le scuole specializzate e la formazione medio superiore. Presenta infine i differenti 
tipi di maturità che è possibile conseguire, accennando poi alle passerelle. "Dopo la formazione di base" (in 
colore blu): presenta invece quei percorsi che presuppongono l'acquisizione di un primo diploma. Questo 
capitolo illustra dapprima le formazioni del terziario non universitario, seguito dalla panoramica delle formazioni 
di grado terziario universitario in Ticino, completato da una panoramica delle offerte formative a livello 
universitario in tutta la Svizzera. Nell'ultima parte della guida sono invece contenute utili informazioni sul 
finanziamento degli studi, sulle scuole private, sui corsi di lingue e stage in altre regioni linguistiche. 
 
Tecnologie, formazione e didattica / Laura Messina, Maria De Rossi. – Roma : Carocci, 2015. – 343 p. 
Lugano, Istituto universitario federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 371.358 MESS 
 
Il volume traccia un percorso conoscitivo indirizzato a integrare le tecnologie nella formazione degli insegnanti, 
che si tratti di formazione di base, oppure universitaria, oppure continua. Si vuole promuovere una nuova 
concezione della competenza dell'insegnante e concorrere alla costruzione di una intelaiatura concettuale, in 
prospettiva long life, che consenta ai docenti di affrontare il processo di insegnamento-apprendimento con 
consapevolezza della stretta interdipendenza tra tecnologie, metodologie didattiche e ambiti di conoscenza. 
 
Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona : 1915-2015 : … e progettiamo il futuro / [testi, immagini e gravatura 
della copertina:] SAM Bellinzona ; [red.: Alessandro Margnetti e Luca Moscatelli]. – Bellinzona : SAM/Salvioni, 
2015. – 151 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc regionale. Segnatura: BCB 7.0.4 SAMB 
 
L’anno di base del tirocinio : situazione e prospettive di un modello formativo della formazione 
professionale in Ticino / Gianni Ghisla. – Lugano-Massagno : IUFFP, 2012. – 69 p. 
Lugano, Istituto universitario federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377 GHIS 
 
Un secolo sul filo dell’attualità : 1907-2007, dalle professionali alla SAMS / Mario Agliati, Miranda 
Venturelli, Luciana Caglio. – Lugano-Viganello : Repubblica del Canton Ticino, SAMS, Scuola d’arti e mestieri 
della sartoria, 2011. – 159 p  
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 7.2 SECO 
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Scrivere tesi, saggi e articoli : come documentarsi, preparare e organizzare un testo nell’epoca di 
internet / Helmut Riediger. – Milano : Bibliografica, 2009. – 264 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 82.08 RIED 
 
Come individuare e circoscrivere l'argomento, come strutturare il lavoro, come comporre la bibliografia, come 
fare le citazioni, che stile usare, ma soprattutto dove e come documentarsi: una miniera di consigli pratici sulla 
stesura di una tesi, di un saggio o di un articolo nell'epoca di internet. Un testo in grado di aiutare gli studenti, 
ma anche studiosi, docenti, redattori, giornalisti e autori a orientarsi nella rete e a strutturare le proprie ricerche 
con profitto. 
 
La diffusione del Portfolio delle competenze nella formazione professionale del Cantone Ticino / Deli, 
Salini. – In: Ticino in formazione, n. 20(2008), p. 2-3 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP ISP IN 278 
 
100 anni SAMS (Scuola d’Arti e Mestieri della Sartoria di Lugano) / [fotogr. Sara Daepp ; concept Giuseppe 
Rifici e Valeria Gilardi]. – Lugano : SAMS, 2008. – 1 vol. 
Lugano, Istituto univ. federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377 (07) SAMS 
 
 

RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, FORMAZIONE CONTINUA 
 
Formazione professionale di base per gli adulti : manuale pratico (PDF). – Berna : Segreteria di Stato per 
la formazione, la ricerca e l’innovazione , 2017. – 32 p. 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/gestione-e-politica-della-formazione-
professionale/progetti-e-iniziative/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti/handbuch-
berufliche-grundbildung-fuer-erwachsene.html 
 
Come creare una startup in proprio con meno di 1000 euro : dalla passione al lavoro dei tuoi sogni / 
Andrea Benedet. – Firenze : Giunti, 2019. – 320 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale (prossima acquisizione) 
 
Per avviare il proprio ''frugal business'' e diventare capi di se stessi, un capitale non serve. Possono bastare 
1.000 euro e questo manuale, che spiega come trasformare una passione, una competenza o una serie di 
abilità in una piccola attività remunerativa. Il primo manuale pratico che aiuta a trasformare una buona idea 
nel cassetto in un business di successo. 
 
Growth hacking : strategie e strumenti per far crescere startup e PMI / Gerardo Forliano. – Milano : 
Apogeo, 2019. – 286 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 658.8002854678 FOR GRO 
 
Il segreto del successo di ormai ex startup come Airbnb, Dropbox e Spotify è una metodologia nata nella 
Silicon Valley, il growth hacking: un processo che coinvolge marketing, sviluppo di prodotto e analisi dei dati, 
e che attraverso continue fasi di sperimentazione aiuta a far crescere un business nella maniera più rapida 
possibile. Questo manuale descrive i fondamenti e le tecniche di growth hacking, unendo gli aspetti teorici con 
esempi ed esercitazioni pratiche. Si parte dalla definizione di growth hacking e del profilo del growth hacker 
per poi analizzare i principi alla base della crescita di una startup. Il volume si conclude con le attività e i passi 
necessari per configurare, implementare e avviare un vero e proprio processo di growth hacking. Una guida 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/gestione-e-politica-della-formazione-professionale/progetti-e-iniziative/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti/handbuch-berufliche-grundbildung-fuer-erwachsene.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/gestione-e-politica-della-formazione-professionale/progetti-e-iniziative/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti/handbuch-berufliche-grundbildung-fuer-erwachsene.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/gestione-e-politica-della-formazione-professionale/progetti-e-iniziative/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti/handbuch-berufliche-grundbildung-fuer-erwachsene.html
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pratica e ricca di strumenti, rivolta a chi - imprenditore, manager, startupper o marketer - vuole scoprire come 
far crescere un progetto imprenditoriale con un metodo scientifico. 
 
Business plan : guida per imprese sane, start-up e aziende in crisi / Luigi Brusa. – Milano : EGEA, 2016. 
– 278 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL a 658.4012 BUS 
 
Oggetto del libro è il business plan delle imprese. La problematica è molto complessa e il testo la affronta in 
modo mirato a seconda della tipologia di aziende e situazioni. Nel fare ciò, integra la descrizione della 
metodologia con numerosi casi ed esempi tratti dalla realtà aziendale. È necessario evitare che il piano venga 
inteso come una semplice previsione di numeri economico-finanziari, con il rischio di bypassare o sottovalutare 
ciò che del piano è la vera essenza, cioè gli indirizzi strategici di business, gli obiettivi e i fattori critici di 
successo per raggiungerli, i piani d'azione con i relativi progetti. Gli autori distinguono le tre tipiche situazioni 
aziendali, in cui il problema del business pian assume configurazioni diverse. Le finalità prevalenti sono di 
corretto management per le imprese "sane", anche se assume notevole rilevanza la funzione di informazione 
a potenziali finanziatori. Per le start-up il ruolo informativo a soggetti finanziatori di varia estrazione, condizione 
per l'avvio dell'iniziativa, è invece decisivo. Le imprese in crisi, a loro volta, devono dimostrare ai creditori e ad 
altri soggetti che intervengono nelle procedure previste dalla legge che il progetto di turnaround intrapreso è 
destinato ad avere successo. 
 
L’arte di imparare : come, quando e perché accade / Benedict Carey. – Milano : Mondadori, 2016. – 
276 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 37.025 CAREY 
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 159.9 
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 153.1 CARE 1 
 
Startup : sogna, credici, realizza : dall’idea al successo / Eleonora Chioda. – Milano : Hoepli, 2016. – 
276 p. 
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 65 
 
Il sapere che serve : apprendistato, formazione continua, dignità professionale / Saul Meghnagi. – 
Roma : Donzelli, 2012. – 161 p. 
Luano, Istituto universitario federale di formazione professionale. Segnatura: IUFFP 377 MEGH 
 
Il volume di Meghnagi si propone di inquadrare queste tematiche sul piano teorico e nelle implicazioni pratiche, 
entrando nel dibattito sul ruolo della formazione per combattere la crisi professionale. La discussione sulla 
materia è in corso, ma secondo l'autore è chiaro che la formazione dovrà avere un rilievo inedito nelle azioni 
pubbliche e private tese a qualificare le forze di lavoro nell'occupazione iniziale e nella mobilità professionale. 
 
Lavoro carriera successo : come realizzare o migliorare il vostro percorso professionale / Stephen R. 
Covey. – Milano : F. Angeli, 2011. – 159 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 COVEY 
 
Psicologia delle risorse umane / a cura di Piergiorgio Argentero, Claudio G. Cortese, Claudia Piccardo. – 
Milano : R. Cortina, 2010. – 365 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 158.7 PSI 
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Coltiva le tue passioni : dalla narrazione autobiografica ai progetti formativi per riscoprire il piacere di 
imparare e di educare / Marina Bernasconi. – Milano : F. Angeli, 2008. – 231 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 37.01 COLT 
Bellinzona, Archivio di Stato, Magazzino. Segnatura: ASB17608 
 
Corsi di perfezionamento, di riqualificazione e di reinserimento professionali / Repubblica e Cantone 
Ticino, Dipartimento dell’istruzione e della cultura. – Breganzona : Divisione della formazione professionale, 
1999. – 477 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 7.2 CORSI 
 
Orientamento, formazione, collocamento : l’organizzazione die servizi per l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro : teoria e pratica / Pietro Roncalli. – Milano : F. Angeli, 1999. – 152 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 RONC 
 
Formazione per la mobilità : esperienze europee di riqualificazione / Filippo Battaglia. – Milano : F. Angeli, 
1998. – 351 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 316.52.2 BATT 
 
Weiterbildung und Umschulung für Arbeitslose : Motivation, Bedarf und Wirkungen / Daniel C. Aeppli. 
– Bern ; Stuttgart : Haupt, 1991. – 235 p. 
Lugano, Biblioteca universitaria. Segnatura: BUL A 331.2592409494 AEP WEI 
 
 
RICERCA DI LAVORO, CURRICULUM, COLLOQUIO DI LAVORO 
 
Sospesi nel tempo : inattività e malessere percepito in giovani adulti NEET / Anna Parola. In: Psicologia 
della salute, n. 3 (2018), p. 44-73 
Mendrisio, Organizz. Sociopsichiatrica cantonale, OSC riviste. Segnatura: OSC PV 
 
La attuale crisi economica ha avuto un forte impatto sui giovani adulti italiani rendendo ancor più problematica 
la transizione al mondo del lavoro. Si è così acutizzato il fenomeno NEET, acronimo che si riferisce ai giovani 
di età compresa tra i 15 e i 34 anni non inseriti in percorsi di formazione o istruzione né occupati. Le autrici 
ritengono che tale fenomeno vada letto considerando in special modo il contesto socioculturale 
d’appartenenza, in quanto questo incide sui tempi dei processi adattivi, sulla natura e sulle modalità delle 
transizioni, con possibili ricadute di diverso grado sul benessere psicologico. Questa ricerca, di natura 
esplorativa, mira dunque a far luce sulla condizione NEET in Campania, regione in cui il fenomeno è 
particolarmente presente (37.7%), focalizzandosi sui giovani adulti dai 20 ai 34 anni. Partendo dall’indagine 
multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (Istat, 2016), sono state studiate le modalità di vivere il tempo, la 
dimensione del futuro, la percezione e la soddisfazione del proprio stato di salute di giovani adulti NEET, 
confrontandole con quelle di studenti e lavoratori della stessa fascia d’età. Emerge un profilo dei NEET 
caratterizzato da inattività, malessere, insoddisfazione e da una dimensione incerta del futuro. 
 
Stressati o sdraiati? : solo in cerca di lavoro : consigli per giovani disorientati / Antonella Salvatore. –  
Milano : Angeli, 2018. – 111 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 SALV 
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Cerchi lavoro? : come navigare nell’oceano delle piattaforme e degli annunci e ottenere il massimo / 
Emiliano Maria Cappuccitti. – Milano : F. Angeli, 2017. – 151 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 CAPP 
 
Why you? : il colloquio di lavoro : 101 domande di cui non avere mai più paura / James Reed. – 
Firenze : Giunti, 2016. – 239 p. 
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 65 
 
Muoviti! : il paracadute per giovani che vogliono trovare lavoro e decidere della propria vita / Carol 
Christen. – Casale Monferrato : Sonda, 2011. – 203 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 BOLL 
 
Mi sono laureato : e adesso? / Marco Bianchi. – Milano : Vallardi, 2010. – 154 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 BIAN 
 
Mettersi in proprio : guida pratica all’autoimpiego nella Svizzera Italiana / Luca Dattrino. – Bellinzona : 
Spendere Meglio, 2010. – 104 p. 
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 347.19 DATT 
Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MB 15776 
 
Come preparare il curriculum vincente / Alessandro Amadori. – Milano : Giunti, 2009. – 124 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 AMAD 
 
Come trovare lavoro in America : una guida preziosa per affermarsi nel Paese delle grandi occasioni / 
Sacha DeVoretz. – Roma : Gremese, 2006. – 286 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5(73) DEVO 
 
Mettersi in proprio : guida pratica all’autoimpiego nella Svizzera Italiana / Luca Dattrino. – Bellinzona : 
Consumatori.ch, 2004. – 96 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 4.7.1 DATT 
 
Trovare lavoro non è solo questione di fortuna : un percorso sicuro per una nuova occupazione / Alda 
Fiordelli. – Milano : F. Angeli, 2004. – 201 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 FIOR 
 
Come scrivere il proprio curriculum / Paola Crimini. – Milano : F. Angelli, 2002. – 167 p. 
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 331.52 CRIM 
 
Il colloquio di lavoro : come prepararsi e affrontarlo, i nuovi colloqui via internet e in video, i test e 
l'analisi grafologica, le migliori risposte anche alle domande più insidiose / Barbara Demi, Rosanna 
Santonocito. – Milano : Il Sole 24Ore, 2001. – 163 p. 
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 331.53 DEMI 
 
Il colloquio d’assunzione : come ottenere il massimo nelle idee e nel lavoro / Jenny Rogers. – Novara : 
Istituto Geografico De Agostini, 1999. – 94 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 ROGE 
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Come conquistare un posto di lavoro : il curriculum, i questionari, i test, il colloquio di selezione / 
Alessandro Amadori. – Milano : Il Sole 24Ore, 1997. – 179 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 AMAD 
 
Il portfolio delle vostre competenze : come arricchire il vostro curriculum per vendersi al meglio / Carrie 
Straub. – Milano : F. Angeli, 1997. – 96 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 331.5 STRA 
 
 
INDIRIZZI UTILI 
 
Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino 
Corso Elvezia 16 – 6900 Lugano 
Tel +41 91 511 51 11, fax +41 91 511 91 12 
www.cc-ti.ch 
 
Città dei mestieri della Svizzera italiana 
Viale Stazione 25 – cp 1263 – 6501 Bellinzona 
www.cittadeimestieri.ch 
 
Orientamento, formazione e lavoro in un unico spazio di consulenza ed eventi. Accesso libero e senza 
appuntamento. Orari di apertura: lunedì-giovedì 12:00-18:00; venerdì 10:00-16:00; sabato 09:00-12:00. 
 
Confederazione svizzera, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI 
Qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti 
 
Dal 2014, la Segreteria definisce le condizioni di base dell’aggiornamento professionale, la gestione di piani 
di sviluppo, la promozione di progetti. Dai singoli cantoni, giungono informazioni, possibilità di consulenza, 
procedure di riqualificazione. Dal mondo del lavoro arrivano offerte di posti di tirocinio, accordi di formazione, 
elaborazioni di procedure per la riqualificazione. 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/projekte-und-
initiativen/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti.html 
 
Confederazione svizzera, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
Formazione professionale plus 
info@berufsbildungplus.ch 
medien@berufsbildungplus.ch 
www.formazioneprofessionaleplus.ch 
 
Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Piazza Governo 7 – 6500 Bellinzona 
Tel +41 91 814 44 60, fax +41 91 814 44 23 
www4.ti.ch/dfe/dipartimento 
 
  

http://www.cc-ti.ch/
http://www.cc-ti.ch/
http://www.cittadeimestieri.ch/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/projekte-und-initiativen/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/projekte-und-initiativen/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti.html
mailto:info@berufsbildungplus.ch
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mailto:medien@berufsbildungplus.ch
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http://www.formazioneprofessionaleplus.ch/
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Mercato del lavoro 
 
Pagina che fa capo al DFE, e permette il collegamento all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 
all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, alla Sezione del lavoro, alla tabella riassuntiva die contratti di lavoro in 
Ticino. Nella Sezione del lavoro troviamo il collegamento alla pagina su Disoccupazione e Collocamento. 
www4.ti.ch/dfe/de/mercato-del-lavoro 
 
Portale dell’innovazione e dell’imprenditorialità 
 
Accesso alle pagine web delle aziende ticinesi e delle aziende all’estero, alla sezione Start-up e alla sezione 
Autoimprenditori. Link a Coaching e accompagnamento; Ricerca del personale; Formazione e ricerca; 
Sostegno finanziario; Internazionalizzazione. 
www4.ti.ch/dfe/de/portale-impresa/portale-impresa/ 
 
 
MANUALI HOEPLI, selezione dal Fondo Hoepli della Biblioteca cantonale di Bellinzona (testi 
consultabili in sede, esclusi dal prestito a domicilio) 
 
Il lavandaio moderno : ricettario chimico per liscive e saponi / Aldo Colleoni. – Milano : Hoepli, 1924 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB 30 L 55 
 
Il muratore / Isidoro Andreani. – Milano : Hoepli, 1915 
Bellinzona, Bibliioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB 61 A 11 
 
L’operaio meccanico al macchinario moderno d’officina : manuale pratico per i capi officina e per gli 
operai intelligenti / Guido Chiovato. – Milano : Hoepli, 1914  
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB 30 H 38 
 
L’apprendista meccanico : nozioni elementari di disegno geometrico e meccanico, di meccanica e di 
macchine a vapore / Carlo Goffi. – Milano : Hoepli, 1914 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB 30 H 39 
 
L’imbianchino e il decoratore / Damaso Frazzoni. – Milano : Hoepli, 1911 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB LXI C 7 
 
L’arte nei mestieri (3 vol.) : I, Il falegname ; II, Il fabbro ; III, Il muratore / Isidoro Andreani. – Milano : Hoepli, 
1910 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB LXI A 4-6 
 
Manuale del casaro : studio del latte, fabbricazione del burro, fabbricazione del formaggio / Luigi Morelli. 
– Milano : Hoepli, 1910 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXVIII G 20 
 
Il maniscalco / Carlo Volpini. – Milano : Hoepli, 1910 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXVIII G 41 
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Il progettista moderno di costruzioni architettoniche / Isidoro Andreani. – Milano : Hoepli, 1909 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXX C 39 
 
Macchinista navale / Ezio Giorli. – Milano : Hoepli, 1908 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXIX E 4 
 
Il libro del giardiniere (2 vol.) : I, Il giardino e la cultura die fiori ; II, La coltivazione delle piante 
ornamentali / Angiolo Pucci. – Milano : Hoepli, 1908 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXX E 26-27 
 
Il pasticciere e confettiere moderno : con metodo pratico per la decorazione delle torte e dolci fantasia 
/ Giuseppe Ciocca. – Milano : Hoepli, 1907 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXX F 10 
 
Il meccanico / Ezio Giorli. – Milano : Hoepli, 1907 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXIX E 3 
 
Il cantiniere : manuale di vinificazione per uso dei cantinieri / Arnaldo Strucchi. – Milano : Hoepli, 1907 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXX F 9 
 
Manuale pratico dell’igienista / Clemente Tonzig, Guido Ruata. – Milano : Hoepli, 1907 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXIX C 46 
 
Manuale del caffettiere e sorbettiere / Luigi Manetti. – Milano : Hoepli, 1906 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCB XXX F 16 
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