
 
 

 

Rapporto annuale 2013 
 
Introduzione 

Con questo rapporto annuale si termina il mio periodo di 3 anni in qualità di presidente di 
focusMEM.ch Schweiz. I primi due anni sono stati caratterizzati da questioni strutturali. Si 
trattava di mettere su piede la nuova denominazione con tutte le sue conseguenze, come 
anche i nuovi statuti, la revisione dei statuti regionali, il nuovo sito internet etc. Da più di un 
anno il comitato a finalmente potuto consacrarsi di più al suo compito di fondo – questioni 
aderenti alla politica della formazione -. Per me sono stati tre anni emozionanti i quali non 
hanno soltanto portato lavoro, ma anche dei buoni contatti. A tutte le persone che mi 
hanno sostenuto in questo periodo, vanno i miei più calorosi ringraziamenti. Al nuovo 
comitato e a tutti i membri faccio i miei migliori auguri e li incoraggio a prendere delle 
nuove strade nella formazione professionale. Il nostro sistema di formazione ci procura in 
questo momento dei successi internazionali. Soltanto se siamo pronti ad osare il nuovo, 
riusciremo, a mio avviso, a mantenere questo successo anche in futuro.  
 
  
Riunione del comitato 

 14.03.2013 Basel 11a assemblea ordinaria  

 29.05.2013 Lodrino 12a assemblea ordinaria 

 11.09.2013 Magglingen 13a assemblea ordinaria 

 11.12.2013 Bergdietikon 14a assemblea ordinaria 
 
Membri del comitato 2013 

Aargau Markus Schär  dal 11.9.2013 Georg Ernst 
ALMEZ Anton Huber segretario fino al 14.3.2013 
Zürich/Schaffhausen Michele Marchesi  dal 29.5.2013 
Bern + Oberwallis Martin Weber segretario dal 29.5.2013 
 Andreas Aebersold cassiere 
Nordwestschweiz Urs Eichhorn presidente 
Ostschweiz Rolf Cavelti  dal 29.5.2013 Karl Ammann 
Romandie Nicolas Godel 
Solothurn Heinz Aemmer  dal 29.5.2013 Urs Schmid 
Tessin Igor Kernen 
Zentralschweiz Adrian Heer 
SWISSMEM Arthur Glättli 
 
Retrospettiva congresso 2013 a Magglingen: 

 In generale il congresso a ricevuto un feed-back positivo.  

 L’alloggio, i pasti come anche il programma sono stati valutati come vari e adeguati.   

 La scelta dei temi a convinto i partercipanti, in particolare i workshops riguardante lo 
sport ad alto livello/formazione e Swiss- e Worldskills/formazione.  

 La scelta del locale per l’AG è stata parzialmente criticata e definita non ideale.  

 Il congresso è stato terminato con un beneficio, la somma è distribuita tra 
focusMEM.ch e la regione Bern-Oberwallis.. 
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Temi principali della riunione del comitato 2013 

Le numerose demissioni dei membri del comitato nel corso dell’anno sono state un grande 
sfida. Nei primi sei mesi è stato necessario rimpiazzare sei dei nove membri del comitato.  
La pianificazione delle successioni del gruppo direttivo (presidente, segretario e cassiere) 
si profila comme difficile. Giusto a tempo per l’AG è stata trovata una buona soluzione, la 
quale durerà per i prossimi 3 anni. Un sondaggio riguardante le condizioni di assunzione 
degli apprendisti è stato elaborato e realizzato – nelle tre lingue nazionali –. 
 
Temi 

 Nuovi statuti delle regioni  
Tutti i statuti delle regioni – compreso focusMEM.ch Zürich/Schaffhausen – sono 
adesso disponibili e la revisione della compatibilità con i statuti di focusMEM.Schweiz 
è terminata.  

 Contenuto dei siti  
La gestione dei documenti è stata completata nelle tre lingue nazionali. Le regioni 
sono state di nuovo sollecitate di chiedere ai loro membri di controllare con occhio 
critico le loro iscrizioni. Tutte le denominazzioni dei mestieri sono state di nuovo 
controllate e adattate secondo le ordinanze della formazione.   

 Distribuzione dei compiti al interno del comitato (a parte presidente, segretario, 
cassiere): 
o Responsabile del sito, Michele Marchesi 
o Benchmarks/sondaggi, Karl Ammann 
o Membro della commissione della formazione professionale Swissmem, Adrian 

Heer 

 ALMEZ diventa membro alla pari di focusMEM.ch 
Dal 19.2.2013 ALMEZ si chiama focusMEM.ch Zürich/Schaffhausen. Tutte le regioni 
sono così finanziariamente e legalmente sullo stesso piano di legalità. 

 Piatta-forma di lavoro e di comunicazione ZEPHIR, informazioni Oliver Annoni  
Zephir è stata sviluppata insieme ai cantoni della Svizzera centrale nel 2008 e serve 
allo scambio di dati tra i tre luogi di formazione. 23'000 utenti lavorano attivamente con 
il sistema. L’obiettivo di Zephir è di guadagnare la fiducia di altri cantoni per il progetto. 

 Strategia SWISSMEM 
Arthur Glättli informa sulle direzioni che Swissmem vuole seguire per incoraggiare le 
generazioni future. Jonas Lang crea un document dove sono chiaramente 
rappresentate le misure di accompagnamento di Swissmem e il sostegno in questo 
campo.  

 Sondaggio condizioni di assunzione degli apprendisti  
Il comitato ha elaborato un questionario riguardante le questioni di assunzione degli 
apprendisti. Il sondaggio è stato effettuato per via elettronica in tutta la Svizzera. I 
risultati sono stati messi a disposizione per la fine dell’anno 2013 ai membri che hanno 
partecipato al sondaggio. 

 Ospiti d’onore e loro appartenenza   

All’AG sono stati accolti come ospiti d’onore tre membri del comitato di lunga data. Nei 
statuti il regolamento dei membri d’onore non è stipulato. L’appartenenza, i diritti e i 
doveri sono stati stabiliti dal comitato.  
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 Doveri del comitato  
Il comitato ha fissato i punti i quali regolano i doveri e i compiti dei membri sulla base 
dei nuovi statuti e delle decisioni del comitato.   
Questa raccolta è stata addottata e messa in vigore nel mese di dicembre 2013.   
 

 Temi, obbiettivi e attività del comitato per l’anno 2014 
Presenza ai forum dei mestieri        
Marketing professionale  

 
Congresso 2014 

Data:    30 + 31 ottobre 2014 
Luogo:   Lucerna 
Tema:   Visione  Tradizione 
AG focusMEM.ch venerdì, 31 ottobre 2014 
 
Successione presidente, segretario, cassiere 

Anno 2014: 

Presidente  Adrian Heer, Zentralschweiz 
Cassiere Igor Kernen, Tessin  
Segretario  Martin Weber, Bern + Oberwallis 
 
Nuovi membri del comitato 

Anno 2014 

Nordwestschweiz Markus Gsell da aprile 2014 
 
Piano di successione congresso 

Anno 2014  Zentralschweiz 
Anno 2015  Tessin 
Anno 2016  Romandie 
 
 
Basilea, il 28.12.2013 
 
focusMEM.ch Schweiz 
 
 
 
Urs Eichhorn, Presidente  


