Rapporto annuale 2010/2011
Il rapporto annuale dell‘ERFA-L-CH 2009 / 2010 è stato approvato dai delegati svizzeri il
28 ottobre 2010 a Pfäffikont. Si tratta dell’ultimo rapporto sotto il nome di ERFA-L-CH.
Riunione del comitato
• 20.12.2010 Oerlikon
•
•
•
•

25.2.2011
20.4.2011
30.6.2011
14.9.2011

Oelikon
Giubiasco
Zofingen
Aarau

1a riunione del comitato straordinaria focusMEM.ch
(103esima e ultima riunione di ERFA-L-CH)
2a riunione del comitato straordinaria
3a riunione del comitato ordinaria
4a riunione del comitato straordinaria
5a riunione del comitato ordinaria

Membri del comitato 2010/2011
Aargau
Markus Schär
ALMEZ
Anton Huber
Bern + Oberwallis Herbert Steiner
Nordwestschweiz Urs Eichhorn
Ostschweiz
Rolf Cavelti
Romandie
Markus Mosimann
Solothurn
Heinz Aemmer
Tessin
Mario Scalzi
Zentralschweiz
Adrian Heer
SWISSMEM
Arthur Glättli

attuario
presidente
cassiere

Retrospettiva congresso 2010 a Pfäffikon:
• Secondo un sondaggio presso i partecipanti, il congresso è stato molto apprezzato.
• I relatori Dr. Maja Schoch e Dr. phil. Leo Gehrig hanno riscosso i voti migliori.
• L’hotel e i pasti sono stati valutati come ottimi.
• Sono stati parzialmente criticati il sito e il procedimento d’iscrizione.
• Alla fine del congresso è risultato un profitto di CHF 3413.15.
• ALMEZ ha deciso di utilizzare il profitto per la partecipazione alla fiera TUN a Zurigo.
L’obbiettivo della fiera è di entusiasmare i giovani per la tecnica.
I temi principali della reunione del comitato 2010/2011
Le decisioni prese all’ultima AG dell’ERFA-L-CH – nome nuovo, statuti nuovi, nuova
immagine e contratto di partenariato con SWISSMEM - sono state realizzate. Per l’ufficio
proposto dal gruppo di strategia si è deciso che si devono elaborare delle proposte
concrete da mettere in pratica per l’AG focusMEM.ch del 2011.

Temi
• Nome nuovo
Un’immagine nuova, unitaria – carta da lettere, presentazione - sono stati realizzati e
approvati.
•

Sito nuovo
Il sito è stato completamente rielaborato. Il comitato ha proposto diverse correzzioni,
che sono state apportate in primavera 2011.

•

Statuti nuovi
I nuovi statuti sono stati tradotti in italiano e francese. La versione definitiva in tutte e
tre le lingue è stata sottoscritta il 20.4.2011.

•

Contratto di partenariato con SWISSMEM
Il contratto è stato preparato e firmato da SWISSMEM il 28.1.2011. Come membro del
comitato per il seggio nella commissione di formazione è stato eletto Adrian Heer,
focusMEM.ch Zentralschweiz.

•

Statuti nuovi per le regioni
I statuti delle regioni devono essere rivisti. Un gruppo di lavoro, Adrian Heer, Rolf
Cavelti e Toni Huber (commissario) preparerà una proposta (modello per le regioni).

•

Ufficio
I comitati delle regioni sono stati interrogati in un sondaggio riguardante l’ufficio
proposto. I compiti, l’ampiezza e i costi erano i punti importanti del sondaggio.
Le opinioni sono risultate molto diverse fra loro. Soltanto alcune regioni possono
immaginarsi un ufficio come proposto dal gruppo di lavoro. Due regioni non vogliono
nessun’ufficio.
La posposta di incaricare e remunerare singoli membri del comitato riscuote una più
grande accettazione.
Decisione del comitato 30.6.2011: nessun’ufficio
distribuzione degli incarichi nel comitato
E stato elaborato un documento con proposte riguardante la distribuzione dei compiti
e le regole d’indennizzo.

•

Distribuzione dei compiti per il comitato (a parte presidente, attuario, cassiere):
o sito Svizzera, cura e preparare un nuovo cahier dei compiti
o revisione dei statuti delle regioni, redigere un modello di statuti, verifica dei statuti
modificati sulla compatibilità con i statuti di focusMEM.ch Svizzera
o Benchmarks/sondaggio, p.es. salario degli apprendisti, apprendisti che hanno
concluso l’apprendistato etc.
o Checklist, copione per l’esecuzione del congresso
o elaborare un cahier dei compiti per il comitato

•

Remunerazione, proposta per l’AG Aarau 2011
o annualmente per membro del comitato a forfait CHF 500.— , presidente CHF
1000.—
o per le riunioni CHF 150.— per reunione
o tetto delle spese per altre prestazioni CHF 3000.—/anno
Totale delle spese per anno al massimo. CHF 14‘500.—
spese per regione CHF 1500.—/anno
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Per questa proposta non si è potuto votare all’AG 2011, datosi che non tutti i
partecipanti sono stati informati in precedenza.
•

Riunioni del comitato
Il numero di riunioni del comitato dovrebbero essere aumentato da 2 a 4 all’anno.

Congresso 2011
• E stato necessario spostare il congresso dalla tenda al Hotel Aarau West
• Partecipanti: 82
• Per la copertura delle spese sono necessari 80 partecipanti
Presentazione congresso 2012
Data:
20 + 21.09.2012
Luogo:
Solothurn
Tema:
Formazione professionale 2020 – fuori fase ?
GV focusMEM.ch venerdì, 21.9.2012
Organizzazione comitato – presidente, atturario, cassiere
Anno 2012:
Presidente
Urs Eichhorn, NWS
Cassiere
Heinz Aemmer, SO
Attuario
Anton Huber, ALMEZ
resta un’anno in più nel suo ruolo
Berna dovrà presentare un membro per 2013 dalla primavera in poi.
Piano rotazione congressi
Anno 2012
Solothurn
Anno 2013
Bern
Anno 2014
Svizzera centrale
Basilea, 23 gennaio 2012
focusMEM.ch Schweiz

Urs Eichhorn, presidente
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