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 Rapporto annuale 2009 / 2010 
Il rapporto annuale 2008 / 2009 è stato accettato dalla delegazione CH l'11 settembre 2009 
a Basilea. 
 
Il comitato si è riunito in occasione di due riunioni ufficiali e due riunioni fuori programma per 
discutere i punti seguenti: 

 16 aprile 2010 / 101a riunione / RUAG AG, Emmen 

 Retrospettiva congresso 2009 a Basilea: 
• Secondo evaluazione, il congresso ha ottenuto il voto: ottimo.  
• Il congresso è stato molto variato e costruttivo.  
• Soltanto i tragitti lunghi sono stati criticati da alcuni partecipanti. 
• Malgrado qualche dubbio iniziale il bilancio finale è risultato positivo.  
• Il comitato dell'ERFA-L-NWS ha deciso di versare il saldo di SFr. 1'464.60 a ERFA-L-CH. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare cordialmente. 

 Panorama congresso 2010 a Pfäffikon 
• Il programma è definito. Per giovedì pomeriggio il programma è stato adattato secondo 

informazioni al congresso 2009. Nuovo in programma sarà visitata la città di Rapperswil, 
al posto della visita a Einsiedeln. 

• Previsti sono 70 partecipanti. 
• La ricerca di sponsor è soddisfacente e proseguirà fino a fine aprile 2010. 
• L'invito/iscrizione con depliant sarà spedito per la fine di maggio. Contemporaniamente il 

sito verrà messo on-line. Les iscrizioni sono possibili fino a fine giugno. 
• Le principali attività si svolgeranno nel Hotel Seedamm Plaza, Pfäffikon SZ. 
• Visto che qualche richiesta sarà fatta all'AG dal comitato, il tempo deve essere allungato 

a 60 min.  

 Feed-back dalle riunioni dei gruppi di strategia  
Il 26 febbraio 2010 il gruppo di lavoro si è riunito ancora una volta.  
I seguenti temi sono stati aprrofonditi. Stato attuale : 
 

• Contratto di partenariato con Swissmecanic e Swissmem. 
Swissmem continua ad essere interessata ad un partenariato secondo il contratto 
proposto.  
Una domanda per iscritto è stata inoltrata a Swissmecanic. Purtroppo anche dopo una 
tefefonata da parte nostra Swissmechanic non ha reagito. (1a reazione il 01.09.2010; la 
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richiesta verrà trattata alla prossima riunione della commissione di formazione- 
Swissmechanic del 2 dicembre 2010). 

 
• Nome e logo: 
I nomi „focusMEM.ch“ e „talentMEM.ch“ sono i favoriti. 
Martin Wirz elabora una proposta per il nuovo logo. 

 
• Uffici/segreteriato con funzione e costi: 
Sarà definito meglio dal gruppo di lavoro. 

 
• Modifiche dei statuti: 
In linea di massima i statuti sono stati accettati dal gruppo di lavoro. 

 
Il gruppo di lavoro inoltrerà alle sezioni una proposta riguardante i temi sopra citati fino alle 
vacanze estive. 

 27 agosto 2010 / riunione straordinaria del comita to / Zurigo 
In questa riunione del comitato è stato invitato Martin Wirz, responsabile del gruppo di lavoro 
di strategia, per discutere i feed-back e la maniera di procedere. 
Un punto era l'analisi del questionario che è stato inviato a tutte le regioni. Altri punti sono, 
varare i statuti rielaborati, contratto di partenariato come anche un possibile logo. 

 27 ottobre 2010 / 102a riunione / Seedamm Plaza, P fäffikon 

 Panorama congresso 2010 
• Ringraziamenti agli organisatori per la documentazione  
• Partecipanti : 92 
• Scuse per la mancanza dell'AG nel programma ⇒ anche quando è pronto per andare in 

stampa controllare di nuovo 
• Sponsoring SFr. 27'000.- (sponsor principale Swissmem con SFr. 10'000.-) 

 Panorama congresso 2011 
Data:  15. / 16.09.2011 
Luogo:  Aarau 
Tema:  sfida formazione professionale 
Budget con 85 partecipanti, piccolo ammanco. 
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 Organizzazione del comitato 
Anno 2011: 
Presidente  Urs Eichhorn, NWS 
Cassiere  Heinz Aemmer, SO 
Attuario  Anton Huber, ALMEZ 

 Piano di rotazione dei congressi 
Anno 2011  Aargau 
Anno 2012  Solothurn 
Anno 2013  Bern 

 Preparazione AG 2010 
In linea di massima tutti i punti all'ordine del giorno sono chiari, eccetto il procedimento in 
caso di richieste. Questo punto è stato discusso dettagliatamente insieme al responsabile 
del gruppo di strategia Martin Wirz.  
 
 
Rolf Cavelti  
Comitato di direzione ERFA-L-CH 
Presidente 


