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News: Gianni Moresi

Agenda

Gianni Moresi, direttore aggiunto della
Divisione della formazione professionale, ha chiesto di poter beneficiare
del pensionamento anticipato. Lascerà
pertanto il suo incarico con il 31
dicembre 2012. Egli vanta un'esperienza di oltre 30 anni nel settore
pubblico, dapprima quale docente di
materie economico-comerciali in
diverse scuole professionali comunali
e cantonali, quindi nell'attuale funzione
dal 1990. Nel frammezzo, dal 1982 al
1990, ha lavorato nel settore privato
quale dirigente di una grande azienda
svizzera. Gianni Moresi ha preso
questa decisione anche per favorire
un ricambio generazionale, considerato come il mondo giovanile sia
sempre stato al centro dei suoi interessi e delle sue attività. Per qualche
tempo continuerà ad occuparsi di
ESPOPROFESSIONI, quale Presidente del Comitato di organizzazione,
e dell’EIC Scuola di ingegneria di
Changins/VD, quale Presidente del
Consiglio di fondazione. Porterà inoltre
a termine alcuni progetti innovativi, in
avanzata fase di realizzazione.

Fondo cantonale per la formazione
professionale
Anche quest’anno gli apprendisti
potranno acquistare a metà prezzo
l’abbonamento annuale arcobaleno
“appresfondo”. Durante l’estate sarà
loro recapitato un buono (Rail
Check), da consegnare al momento
dell’ordinazione presso un punto
vendita FFS, AutoPostale, TPL o
FART. Gli apprendisti al primo anno
ricevono il buono appena approvato
il contratto di tirocinio. Non si
effettuano rimborsi retroattivi, gli
apprendisti sono invitati ad attendere
il Rail Check e, se necessario, ad
acquistare un titolo di trasporto
limitato al periodo estivo.

Per informazioni:
Paolo Colombo
paolo.colombo@ti.ch
tel. 091 815 31 01
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Per informazioni:
tel. 091/815.60.25
www.fondocantonale.ch
www.arcobaleno.ch
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