
CHI SIAMO
 

ATST – ODEC Ticino
è un’associazione nata nel 1986, 
indipendente senza scopo di lucro
e senza alcuna appartenenza 
politica.
Agiamo per raggruppare
e promuovere interessi di studenti
e diplomati delle diverse scuole 

professionali ed in particolare
delle scuole specializzate superiori 
del Canton Ticino.
Operiamo a livello cantonale per 
sostenere  e valorizzare
la formazione professionale e 
promuovere la formazione continua   
per dare modo ai diplomati

di trovare e mantenere un’adeguata  
collocazione ed una corretta  
posizione nel mondo del lavoro. 
Rappresentiamo per il Canton Ticino 
l’associazione svizzera dei dipl. SSS 
“ODEC”.

COSA FACCIAMO Propagandiamo i percorsi formativi 
professionali
—
Divulghiamo la qualità ed il valore 
del diploma SSS
—
Collaboriamo con le associazioni
di categoria
—
Promuoviamo corsi di formazione
—
Manteniamo i contatti con la  
Divisione Formazione Professionale

Organizziamo eventi
e manifestazioni 
—
Offriamo supporto di consulenza
in ambito assicurativo
—
Garantiamo assistenza in ambito
del diritto del lavoro
—
Incentiviamo gli studenti mediante 
premi e concorsi

FORMAZIONE PROFESSIONALE
E MONDO DEL LAVORO:
MILLE STRADE. UN PERCORSO.

SOSTENERE La formazione professionale

VALORIZZARE La formazione professionale superiore

PROMUOVERE La formazione continua

INCENTIVARE Gli studenti durante il percorso di studio

AIUTARE I diplomati a costruire relazioni di valore

OBIETTIVI 



CHI È IL SOCIO
ATST – ODEC Ticino

È una persona la quale ha seguito una formazione professionale ed è interessata alla formazione continua.
Desidera allargare la propria cerchia di conoscenze personali e professionali.
Crede nei giovani e vuole sostenerli tramite la propria esperienza.

—
FORMAZIONE PROFESSIONALE E MONDO DEL LAVORO: MILLE STRADE. UN PERCORSO.
DIPLOMA SSS: UNA TAPPA DEL PERCORSO.
—

Il socio contribuisce a divulgare la visione ed a sostenere la missione di ATST – ODEC Ticino, ma nel contempo ha la 
possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero, esporre le proprie necessità e preoccupazioni ed essere parte 
integrante di un gruppo eterogeneo.

Infatti l’associazione è composta da persone di estrazione, cultura e posizione diverse, le quali hanno un interesse 
comune, la formazione professionale e considerano la formazione continua un mezzo necessario per affrontare al meglio
le sempre più esigenti richieste del mercato del lavoro.

ATST – ODEC Ticino offre un concreto sostegno ai soci, siano essi studenti o diplomati, perseguendo la nostra missione, 
abbiamo costruito passo dopo passo una solida struttura, tramite la quale siamo in grado di supportare il socio per 
questione in ambito formativo e professionale.

Entrare a far parte di ATST – ODEC Ticino offre diversi vantaggi ma soprattutto offre la possibilità di dimostrare la volontà 
di volersi confrontare con gli altri per potersi migliorare!

VANTAGGI SCUOLA   Presentazione scuole professionali; promozione corsi; sconti corsi SUPSI; sconti corsi 
   partner; accesso biblioteche.

LAVORO                      Introduzione agenzie collocamento; Jobpool; registro SSS.  

NETWORK   Accesso gratuito ad eventi ATST – ODEC Ticino; accesso eventi Associazioni Ticinesi;
   visite aziende.

COMUNICAZIONE  Liberatv; ATSTinFORMA; sito internet; social.

ASSISTENZA  Servizio di segretariato per informazioni e contatti.

PREVIDENZA   Consulenza in ambito previdenziale; sconti assicurazioni.

AVVOCATURA  Servizio gratuito di avvocatura inerente diritto del lavoro. 

STUDENTI  Premi studenti; Borse di studio studenti «SSStipendium».          
                       
In questo periodo di continui cambiamenti ed insicurezze, occorre comprendere che è una nostra responsabilità farci 
trovare preparati, investendo su noi stessi per poter avere la possibilità di decidere come vivere la nostra vita.
Come socio, avrai compreso che ci muove una grande passione ed una forte convinzione, in tutto quello che facciamo
ci mettiamo il massimo dell’impegno, lasciamo a te decidere se faro il primo passo, accordandoci la tua fiducia.

TESSERAMENTO SOCIO Tassa ATST (senza quota ODEC)      80 CHF / Anno

Sotto i 25 anni e sopra i 55 anni        GRATUITA

Persona interessata alla formazione professionale.

Tassa ODEC (con quota ODEC)       170 CHF / Anno

Diplomato di una scuola specializzata superiore (SSS),
scuola tecnica (ST) o scuola superiore di gestione commerciale (SGC).

Tassa STUDENTE                   GRATUITA

Studente scuola professionale, studente di una scuola specializzata superiore (SSS),
studente scuola partner.

Per poter avere maggiori informazioni contattaci e-mail all’indirizzo info@atst.ch oppure via posta al segretariato
ATST – ODEC Ticino c/o Ti Traduce, Via S.Balestra 7, 6900 Lugano

ATST – ODEC Ticino
c/o Ti Traduce
Via S. Balestra 7, 6900 Lugano

T. +41 (0)91 922 03 15
E. info@atst.ch
W. www.atst.ch
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