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• I temi e le proposte sottoposte ad approvazione sono evidenziati con il 

simbolo  

• Tutti i temi e le proposte sono state accettate 

• Il presidente viene riconfermato : Gianfranco Rusca 

• Il nuovo cassiere è : Valentina De Sena 

Proposte : 

• Soci PRO ATST, numero max , 25% dei soci : 

ATST- ODEC e ATST- STUDENTE, in riferimento all’anno precedente, in 

questo senso 50 PRO – ATST aventi diritto di voto . 

• Introduzione di 3 SSStipendium, uno per ogni raggruppamento scolastico  

UFIAAA Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica 

UFCS    Ufficio della  formazione commerciale e dei servizi 

UFSS    Ufficio della formazione sanitaria e sociale  

agli studenti che diventano soci ATST Studente e inviano richiesta al comitato, il 

quale valutata richiesta e motivazione, decide e consegna il premio di 2’000 CHF 

durante Assemblea Generale.  

Gli SSStipendium sono coperti totalmente dagli SPONSOR .  

VERBALE 
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►Il verbale Assemblea Generale 2013 è stato 

distribuito in formato elettronico e data possibilità di 

consultazione su www.atst.ch  

  

 

  

APPROVAZIONE VERBALE  

 

http://www.atst.ch/


LINEA GUIDA 

DIVULGARE  conoscenza all’interno delle famiglie, dell’esistenza 

e del valore di un percorso formativo indirizzato ad un  

diploma professionale superiore. 

 

ESSERE riferimento autorevole e riconosciuto nelle SSS. 

 

AIUTARE , in questo senso, sostenere i giovani durante il 

percorso formativo, promuovere e proteggere i diplomati SSS. 

 

SOSTENERE il concetto di formazione continua, al fine di 

rimanere allineati con le esigenze del mercato 

 



SCUOLE  

SPECIALIZZATE SUPERIORI 

UFIAAA  
Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica 

 

UFCS     
Ufficio della  formazione commerciale e dei servizi 

 

UFSS     
Ufficio della formazione sanitaria e sociale  



Scuole SSS 
Studenti 

Diplomati 

SSS 
Mondo del lavoro 

Registro SSS Ing. EurEta Professional Bachelor ODEC 

Eventi 
Visite 

aziende 

Micro 

seminari 
Eventi 

Visite 

aziende 

Micro 

seminari 
Premio 

ATST 

ATTIVITÀ 

Divisione della 

formazione 

professionale 

Partners Associazioni 

http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/groups?gid=4620174
https://www.facebook.com/pages/atstch/230487877119735?ref=hl


EVENTI 2013 

500  

partecipanti 

Data Tema Collaborazione Partecipanti 

Gennaio 
Il benessere psico-fisico  attraverso l’alimentazione e lo sport  

Dr.med. Gian Antonio Romano  e  Dr. Med. Reto Pezzoli 60 

Febbraio 
Il mio salario è giusto? 

Raffaele Olgiati 65 

Marzo 
Chi vuole condurre gli altri, deve prima condurre se stesso! 

Giovanni Franco 55 

Giugno 
Visita AET 

Pietro Jolli 10 

Giugno 
La serata del gelato Ticinese … 

Le delizie di Titi 65 

Settembre 
Trend – Shop: Innovazione 

Giovanni Franco 15 

Settembre 
Aumentare la redditività attraverso il miglioramento continuo dei processi 

Stefano Sartorio 40 

Ottobre Visita AIL  55 

Novembre 
Castagno&Castagne 

Henrik Bang;Dr. Marco Conedera; Pierluigi Zanchi in collaborazione con 

Gastroticino 
70 

Novembre 
L'esperienza e la sua influenza, social Network, come strumento di promozione e 

marketing 

Luigi Centenaro e Luca Mascaro in collaborazione con ATED 
65 



PROGETTI 2013 

Progetto benessere psico-fisico 

In accordo con Fausto Bigolin , della società Ora (www.ora.ch)  è stato 

preparato  programma rivolto a tutte le persone che ricercano una qualità di vita 

migliore, più consapevole, stimolante e gratificante per stare bene o stare meglio! 

Abbiamo previsto un evento a gennaio su larga scala, per poi andare presso una SSS 

per sviluppare progetto pilota. In pratica , si svilupperebbe un piano di incontri per 

presentare dapprima al corpo insegnanti il concetto , e poi prendere una classe ed 

effettuare un micro seminario, facendo partecipare altri insegnanti di altre SSS. 

Progetto Labor Transfer (www.labor-transfer.ch)  

In seguito ad incontro con la Direzione di Labor , si è giunti di comune accordo nel 

trovare una SSS che si metta a disposizione, per lanciare progetto pilota, al fine di 

introdurre la tematica per un piano di formazione, sviluppo ed orientamento agli 

studenti. In questo modo rendiamo maggiormente consapevoli gli studenti delle 

possibilità e delle loro aspettative, ma soprattutto possono essere preparati in anticipo 

a  quello che il mercato del lavoro richiederà sotto forma di competenze, conoscenze 

specifiche, flessibilità e modi di comunicare. 

http://www.ora.ch/
http://www.labor-transfer.ch/
http://www.labor-transfer.ch/
http://www.labor-transfer.ch/


PARTNERS 

http://www.labor-transfer.ch/
http://www.aiti.ch/
http://www.fondazioneterzomillennio.ch/
http://www.silaq.ch/
http://www.iuffp-svizzera.ch/
http://www.coachfederation.ch/
http://www.ora.ch/
http://www.sms-edu.ch/


ASSOCIAZIONI 

http://www.hr-ticino.ch/
http://www.asio.ch/
http://www.quadri-asq.ch/
http://www.ated.ch/
ticino.girlgeekdinners.com
http://kmuverband.ch/
http://www.swissengineering-ti.ch/
http://www.sicticino.ch/
http://www.gastroticino.ch/


SPONSOR 

http://www.4itsolutions.com/
http://www.masabacoffee.com/
http://www.pemsa.ch/
http://www.marcmetal.ch/
http://www.revigeco.ch/
http://www.esl.ch/
http://www.selecta.ch/
http://www.titraduce.ch/
http://www.parcomaraini.ch/
http://www.3pclc.ch/


COMUNICAZIONE 

ATSTinFORMA diventa una piattaforma di informazione delle associazioni e dei 

partner con i quali collaboriamo.  

Cliccando su  calendario comune   potete visionare gli eventi e le proposte delle 

associazioni e dei partner. 

Sta arrivando …. Estate 2014  

http://www.titraduce.ch/it/news.html
https://www.facebook.com/pages/atstch/230487877119735?ref=hl
http://www.linkedin.com/groups?gid=4620174


SOCI 

PRO ATST sono persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi ed ai 

servizi dell’Associazione. Si impegnano ad accettare gli statuti ed il 

pagamento della quota sociale annua di 120.– chf. 

ATST STUDENTE iscritti ad un ciclo di formazione di scuola 

specializzata superiore riconosciuto. Si impegnano ad accettare gli 

statuti, a loro non viene richiesta nessuna tassa sociale. I soci ATST 

STUDENTE, sono da considerarsi soci attivi, con diritto di voto.  

 Al termine degli studi e previa presentazione di copia del diploma, i 

diplomati possono essere ammessi come soci ATST ODEC. 

ATST ODEC coloro che sono in possesso di un diploma di una Scuola 

Specializzata Superiore (SSS), scuola tecnica (ST) o scuola superiore di 

gestione commerciale (SGC). I soci ATST ODEC, sono da considerarsi 

soci attivi, con diritto di voto. Si impegnano ad accettare gli statuti ed il 

pagamento della quota sociale annua di 120.– chf. 



SOCI ATST  
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CONSUNTIVI 2013 

COSTI RICAVI RISULTATO  

24’206.25 CHF 20’553.00 CHF - 3’653.25 CHF 

Conto Economico 2013 

2013 

25’939.05 CHF 

Liquidità 



REVISIONE 2013 

 



NOMINE STATUTARIE 

Membro comitato Marco Testardi 

Presidente Onorario Gianpaolo Mari ----------------------------- 

Presidente Gianfranco Rusca Confermato 

Membro comitato Carlo Bortoletto Confermato 

Membro comitato Riccardo Bellotti Confermato 

Membro comitato Prisca Berto Confermato 

Confermato 

Membro comitato Adriano Brutti Confermato 

Membro comitato Antonio Stendardo Dimissionario 

Membro comitato Valentina De Sena Subentrante 

Membro comitato Nicola D’Amico Subentrante 

Membro comitato Fabio Marinoni Subentrante 

 



TEAM ATST 
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Web e Grafica 
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Andrea 
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Nicola 
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Fabio 

Aziende 

Valentina 

Contabilità 

Giampaolo 

ODEC 

Loretta 

Amministrazione 

Enrico 

Eventi 

Federica 

Comunicazione 

 



PROPOSTE 2014 

►Soci PRO ATST, numero max , 25% dei soci : 

ATST- ODEC e ATST- STUDENTE, in riferimento all’anno 

precedente, in questo senso 50 PRO – ATST aventi diritto 

di voto . 

 

►Introduzione di 3 SSStipendium, uno per ogni 

raggruppamento scolastico : 

UFIAAA Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica 

UFCS    Ufficio della  formazione commerciale e dei servizi 

UFSS    Ufficio della formazione sanitaria e sociale  

agli studenti che diventano soci ATST Studente e inviano richiesta al 

comitato, il quale valutata richiesta e motivazione, decide e consegna 

il premio di 2’000 CHF durante Assemblea Generale.  

Gli SSStipendium sono coperti totalmente dagli SPONSOR . 

 



pBac ODEC 

ODEC 

Steiggasse 2, Postfach 2307, 8401 Winterthur 

tel. 052 214 22 40, fax: 052 214 22 42 

info@odec.ch, www.odec.ch  

Professional Bachelor ODEC_RuscaG.pdf
http://www.odec-edu.ch/
mailto:info@odec.ch
http://www.odec.ch/


"L'industria ticinese oggi e i cambiamenti all'orizzonte“ 

 

– L’economia ticinese oggi 

– L’industria ticinese oggi 

– I cambiamenti dell’industria all’orizzonte 

Andrea Bertagni, responsabile comunicazione e membro di Direzione di AITI 

assemblea diplomati SSS.ppt
assemblea diplomati SSS.ppt


GRAZIE  

... grazie a tutti per la partecipazione e grazie al nostro partner … 

... per il supporto e per le prelibatezze preparate … 




