Rapporto annuale 2012
Questo rapporto annuale è basato sul periodo del anno civile 2012. Questo periodo
corrisponde ai statuti di focusMEM.ch Schweiz. Il rapporto annuale 2010/2011
corrispondeva ancora all’anno dell’associazione, vuol dire, il periodo di un congresso
all’altro. Il rapporto 2010/2011 è stato approvato dai membri presenti all’AG à Solothurn
del 21 settembre 2012.
Riunioni del comitato
• 9.2.2012
Olten
• 26.4.2012 Fribourg
• 27.6.2012 Emmen
• 19.9.2012 Solothurn
• 7.12.2012 Baden

6. riunione del comitato ordinaria
7. riunione del comitato ordinaria
8. riunione del comitato ordinaria
9. riunione del comitato ordinaria
10. riunione del comitato ordinaria

Membri del comitato 2012
Aargau
Markus Schär
ALMEZ
Anton Huber
Bern + Oberwallis Michael Rindisbacher
Nordwestschweiz Urs Eichhorn
Ostschweiz
Rolf Cavelti
Romandie
Markus Mosimann
Solothurn
Heinz Aemmer
Ticino
Igor Kernen
Zentralschweiz
Adrian Heer
SWISSMEM
Arthur Glättli

segretario
presidente
cassiere

Retrospettiva congresso 2012 à Solothurn:
• Il congresso è stato percepito come ben organizzato, istruttivo e avvincente.
• La relazione di Roger Spindler è stata accolta in modo specialmente positiva.
• L’hotel è stato valutato con un ottimo.
• Sono stati parzialmente criticati i contrattempi nel procedimento d’iscrizione.
• Si vede potenziale di miglioramento per l’intrattenimento della sera.
• Il congresso è stato concluso con un profitto di CHF 4‘600.-- .
• Una parte di CHF 1‘500 è stata versata a focusMEM.ch Schweiz. Il saldo sarà
utilizzato per le ricorrenze regionali.
Temi principali della riunione del comitato 2012
Le decisioni prese all’occasione dell’ultima AG di ERFA-L-CH nel 2010 – nome nuovo,
nuovi statuti etc. – non sono state tutte realizzate. Specie la rielaborazione di tutti i statuti
regionali come anche l’adattamento del sito si sono avverati impegnativi. Tutti i lavori
ancora in sospeso sono stati conclusi nel 2012.

Temi
•

Statuti focusMEM.ch Schweiz
Nel realizzare i statuti regionali di focusMEM.ch si è visto che i statuti di focusMEM.ch
sono ancora da completare. Questi adattamenti sono stati proposti e accettati all’AG
2012.

•

Nuovi statuti delle regioni
Tutti i statuti delle regioni sono stati rielaborati e sono stati approvati per la fine
dell’anno 2012 nelle riunioni generali di tutte le regioni. Un gruppo di lavoro, Adrian
Heer e Rolf Cavelti, ha controllato la compatibilità di questi statuti con i statuti di
focusMEM.ch Schweiz.

•

Contenuti del sito
La gestione dei documenti, - quali documenti, accesibili interno o al pubblico, cosa in
quale lingua etc. – è stata aggiornata. La pagina dell’organizzazione dirigente è stata
attualizzata e l’immagine guida è stata adattata al nome focusMEM.ch Schweiz.Le
regioni sono state sollecitate di motivare i membri a controllare le loro registrazioni.
Le denominazioni dei mestieri sono state esaminate e adattate alle nuove norme della
formazione professionale.
ALMEZ ha cambiato il suo nome in focusMEM.ch Zürich/Schaffhausen e non gestisce
più un proprio sito.

•

Checkliste, rotazione dei congressi
Un gruppo di lavoro ha elaborato una „guida per congresso CH 20xx“. Questo
manuale è a disposizione dei futuri organizzatori di congressi.

•

Distribuzzione dei compiti del comitato (a parte pesidente, segretario, cassiere):
o Responsabile del sito, Markus Mosimann
o Gruppo di lavoro rielaborazione dei statuti regionali
Rolf Cavelti, Adrian Heer
o Benchmarks/sondagio, Anton Huber
o Membro commissione della formazione Swissmem, Adrian Heer

•

Indennizzo dei membri del comitato
Per l’indennizzo dei membri del comitato è stata elaborata una nuova proposta.
Questa è stata presentata e approvata all’AG. Per ogni partecipazione ad una riunione
un membro del comitato riceve a partire dal 2013 un contributo di CHF 150.--.

•

Sondagio sovvienzioni corsi-extraaziendali
Sono stati rilevati da tutti i cantoni i dati in riguardo ai giorni sovvenzionati dei corsi
extraaziendali (contribuzioni federali e cantonali), pagamento alle aziende esenti di
corsi extraazendali e eventuali altre prestazioni. Questo studio è stato terminato e è a
disposizione delle persone interessate.

Congresso 2013
Data:
Luogo:
Tema:
AG focusMEM.ch

12 + 13 settembre 2013
Swiss Olympic House | Magglingen
Focus sul rendimento , promuovere i talenti
giovedì, 13 settembre 2013
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Rotazione presidente, segretario, cassiere
Anno 2013:
Presidente
Cassiere
Aktuar

Urs Eichhorn, Nordwestschweiz
Vacante, Bern + Oberwallis, Heinz Aemmer SO resta in funzione
finchè la successione è sistemata
Anton Huber, Zürich/Schaffhausen (prima ALMEZ)
Resta in funzione fino alla metà del 2013

Nuovi membri del comitato
Anno 2013:
Solothurn
Romandie

Urs Schmid
vacante

Rotazione congressi
Anno 2013
Bern
Anno 2014
Zentralschweiz
Anno 2015
Ticino
Basilea, 18 gennaio 2013
focusMEM.ch Schweiz

Urs Eichhorn, Presidente
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