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Egregi signori, 
 
come di consueto la nostra Associazione offre la possibilità a tutti coloro che intendono avvicinarsi 
alle diverse professioni nel settore delle METALCOSTRUZIONI e della TECNICA AGRICOLA (meccanici) 

1 GIORNO DI STAGE 
Una giornata da trascorrere all’interno delle nostre OFFICINE/LAB, durante la quale i giovani avranno 
la possibilità di conoscere da vicino e confrontarsi personalmente con le professioni sopraindicate. 
Consigliamo di integrare lo stage a un periodo di prova presso un’azienda (di norma 5 giorni), in 
modo da permettere una visione più ampia della professione. 
Al fine di agevolare tutti gli interessati, AM Suisse Ticino metterà a disposizione, per il giorno di stage, 
il RIMBORSO DEL PRANZO consumato a Gordola e la RICERCA DELL’AZIENDA DI TIROCINIO più vicina 
al domicilio del/la ragazzo/a. 

Per avere maggiori informazioni potete consultare il nostro 
SITO internet www.ilmetalloilfuturo.ch e il sito 
www.go4mechanic.ch nel quale troverete interessanti 
testimonianze e chiarimenti relativi alle professioni in oggetto. 

 
 
In allegato vi inviamo il volantino informativo con preghiera di trasmetterlo a tutti/e i/le ragazzi/e 
intenzionati/e ad intraprendere uno stage, fornendo loro tutte le informazioni del caso, e di volerci 
eventualmente comunicare le date concordate direttamente con gli interessati. 

Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi informazione vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 

 AM Suisse Ticino 
 

Serena Rima 
Segretariato cantonale 

 
 

     il metallo, il futuro 

 
AM Suisse Ticino 
Via Santa Maria 27, 6596 Gordola 
T +41 91 745 37 65, F +41 91 745 32 15 
info@amsuisseticino.ch 
www.amsuisseticino.ch 
 
Indirizzo postale: 
Casella postale 96 – 6598 Tenero 
 

  
 

http://www.go4mechanic.ch/


 
 

1 GIORNO DI STAGE 
 

VIA LIBERA! Vieni a SCOPRIRE le nostre professioni, grazie al 
nostro calendario potrai approfittare di questa opportunità, non lasciartela 
scappare! Prenota subito il tuo stage come: 
 

  METALCOSTRUTTORE/TRICE  
  DISEGNATORE/TRICE METALCOSTRUTTORE/TRICE 
  MECCANICO MACCHINE EDILI/AGRICOLE/APP. A MOTORE 

 
Entra nelle nostre OFFICINE/LAB presso il nostro Centro professionale di Gordola e per un’intera 
giornata, in totale SICUREZZA e seguendo le prescrizioni legate alla pandemia, potrai lavorare seguito 
da un istruttore qualificato che ti spiegherà in dettaglio la PROFESSIONE scelta. Oltretutto avrai la 
possibilità di scambiare impressioni e porre domande agli apprendisti presenti ai corsi. 
 

Per maggiori informazioni o per prenotare il tuo STAGE in laboratorio contattaci: 
 091 745 37 65              info@amsuisseticino.ch 

 
 

     il metallo, il futuro 
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