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Il DECS in visita al centro di formazione Agie Charmilles SA 
Bellinzona, 21 marzo 2019 

 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunica 
che nell’ambito di un ciclo di visite a importanti realtà cantonali coinvolte nella 
formazione professionale, il Consigliere di Stato Manuele Bertoli, 
accompagnato da una delegazione di alti funzionari della Divisione della 
formazione professionale (DFP), ha recentemente visitato il centro di 
formazione della Agie Charmilles SA a Losone, un centro di formazione che 
accoglie attualmente il maggior numero di apprendisti a livello ticinese (50) e 
che conta 4 formatori a tempo pieno. 
Nella prima parte della visita il Direttore Juri Cugini ha introdotto la delegazione 
DECS alla storia e alle attività della sede losonese, attiva dal 1954, ricordando il suo 
ruolo all’interno di +GF+ Machining Solutions, leader mondiale nell'offerta di 
macchine, soluzioni per l'automazione, servizi per la realizzazione di stampi e utensili 
e per la produzione di componenti ad alta precisione. 
Il Responsabile della formazione Roberto Moretti ha presentato il centro di 
formazione, il più grande a livello ticinese con i suoi 50 apprendisti e 4 formatori a 
tempo pieno, alla presenza di Marco Nicoletti (Responsabile risorse umane), Elide 
Franscioni (Responsabile formazione impiegati commercio), Tonino Fortuna 
(Responsabile formazione polimeccanici), Gabriele Berti (Responsabile formazione 
progettisti meccanici) e Stefano Candolfi (Responsabile formazione elettronici). 
La prima parte della visita si è conclusa con il toccante racconto di migrazione e 
formazione di uno dei numerosi apprendisti, Alber Meryamka. A seguire, la 
delegazione DECS ha visitato tre reparti del centro di formazione, guidata 
direttamente dagli apprendisti in formazione presso l’officina polimeccanici, l’ufficio 
tecnico dei progettisti meccanici e il laboratorio elettronici. 
Un evento significativo che ha permesso alla delegazione del DECS, composta dal 
Consigliere di Stato Manuele Bertoli, dal Direttore della DFP Paolo Colombo, dal 
Direttore aggiunto della DFP Oscar Gonzalez e dalla Capo Sezione della 
formazione industriale, agraria, artigianale e artistica Silvia Gada, di meglio 
comprendere e apprezzare l’importante realtà formativa di Agie Charmilles SA e di 
rafforzare ulteriormente la già eccellente collaborazione in corso con il Dipartimento. 
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I giovani interessati a svolgere un apprendistato presso il Centro di formazione Agie 
Charmilles SA sono invitati a visitare il portale internet dedicato: www.apprendisti.ch. 
 
 
(Allegate due foto ad uso libero con indicazione “foto Cancelleria dello Stato/Elizabeth La 
Rosa”) 

FOTO 1 (da sinistra a destra):  
Marco Nicoletti, Oscar Gonzalez, Tonino Fortuna, Pietro Snider, Roberto Moretti, Consigliere 
di Stato Manuele Bertoli, Silvia Gada, Stefano Candolfi, Gabriele Berti, Juri Cugini, Elide 
Franscioni, Paolo Colombo. 

FOTO 2:  
Mattia Pedroni (apprendista) e, sullo sfondo, il Consigliere di Stato Manuele Bertoli. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Paolo Colombo, Direttore della Divisione della formazione professionale, 
paolo.colombo@ti.ch, tel. 091 / 814 31 01 
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