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Nuova comunicazione UPSA-TI

Cari soci,

ecco che inizia una nuova era per la nostra associazione, volta ad un

maggior professionismo.

Partiamo con la nuova newsletter cantonale, per una

comunicazione più diretta, più immediata ed a più livelli.

Seguirà a breve il nuovo AutoInside in versione elettronica.

Buona lettura!

Il vostro Presidente UPSA TI

Roberto Bonfanti

 

Assemblea Generale Ordinaria UPSA TI - 2021

Anche quest'anno il virus Covid-19 sta condizionando la nostra vita professionale e non solo. Il

timore della terza ondata di infezioni ha portato il Consiglio Federale a mantenere le restrizioni

ancora in vigore nelle prossime settimane.

L'Ufficio Presidenziale di UPSA TI ha quindi deciso di tenere:

l'Assemblea Generale Ordinaria UPSA TI 2021 in forma cartacea il 20 maggio 2021.

Nelle prossime settimane riceverete il materiale con le relative informazioni.

 

Statistiche immatricolazioni Ticino - febbraio 2021

1003 è il numero di automobili nuove immatricolate in Ticino a febbraio 2021. Il numero è

abbastanza sorprendente e corrisponde a -9% rispetto a febbraio 2020. Come è possibile aver

raggiunto questo numero con gli showroom chiusi? Sicuramente la possibilità data dal "click &

collect" ha permesso di consegnare al cliente finale le automobili nuove vendute a fine 2020

e ordinate in fabbrica con arrivo dal concessionario durante il mese di febbraio.

 

Espoprofessioni 2021

L’edizione 2021 è partita il 22 marzo e durerà fino al 27 di marzo con una serie di eventi

via web e in presenza, per quanto sarà possibile, che permetterà ai vari pubblici di scoprire

ed esplorare il mondo delle professioni e delle formazioni del postobbligo.

Una manifestazione per allieve e allievi

… che è rivolta anche ai genitori, agli adulti e agli insegnanti

… come pure agli apprendisti, agli studenti del medio superiore, ai giovani adulti alla

ricerca di percorsi formativi superiori, agli adulti interessati a perfezionamenti e

riqualifiche

 

L’obiettivo è quello di proporre una panoramica realistica della moltitudine di possibilità che la

formazione professionale offre in Ticino e, in parte, nel resto della Svizzera.

 

https:///
https://www.upsa-ti.ch/
https://www.upsa-ti.ch/it/unione/sezione-ticino/info-news/dati-statistici-vendite-auto-ticiono
https://www4.ti.ch/decs/dfp/espoprofessioni/home/
https://www4.ti.ch/decs/dfp/espoprofessioni/edizione-2021/filmati-professioniformazioni/unione-professionale-svizzera-dellautomobile/


Formazione continua UPSA TI

La formazione continua è fondamentale per garantire un servizio alla clientela all'altezza

degli standard UPSA. Nel 2020 e nella prima metà del 2021 diversi corsi sono stati annullati a

causa delle restrizioni sanitarie. In questi giorni però, con la prospettiva di miglioramento della

situazione generale, ci siamo attivati per organizzare le formazioni a partire da settembre 2021.

Ecco il calendario dei corsi già pianificati:

Corso Salute & Sicurezza - 2 giorni 

  > 08.09.2021 - 17.10.2021 e 13.10.2021 - 27.10.2021

Corso Lavori elettrici su veicoli con impianti ad alto voltaggio - 2 giorni

  > 04.10.2021 - 05.10.2021 e 07.10.2021 - 08.10.2021

Corso Autorizzazione alla manipolazione dei prodotti refrigeranti - 2 giorni

  > 21.10.2021 - 22.10.2021

Corso Rischi psicosociali e tutela della salute sul posto di lavoro & il CCL - 1 giorno

  > 20.10.2021 e 25.11.2021

Di seguito i corsi in fase di pianificazione:

Consulente di vendita d’automobili con attestato federale professionale

Modulo didattico per formatori d'apprendisti (obbligatorio)

Coordinatore/Coordinatrice d’officina nel ramo dell’automobile

Seguiranno a breve ulteriori indicazioni per l'iscrizione ai corsi.

Seguiteci sul sito UPSA TI:

https://www.upsa-ti.ch/it/formazione-professionale/centro-upsa-biasca/formazione-continua

 

L’ESA e il suo pacchetto di misure a

favore di garage e carrozzerie

L’attuale situazione economica è impegnativa. Per questo l ’ESA ha lanciato

un’iniziativa a favore di garage e carrozzerie per il primo semestre 2021. Il pacchetto

di misure, che si presenta con il motto « Più forti, insieme 2021», comprende

numerose offerte straordinarie valide fino alla fine di giugno 2021.

Le conseguenze economiche della pandemia non si fermano neanche davanti al nostro

settore. II motto dell'ESA «Più forti, insieme» non e mai stato cosi attuale. Per questo motivo

l'ESA mette insieme, nell 'ambito di un'iniziativa, un pacchetto di misure con offerte

straordinarie. II pacchetto di misure dell'ESA migliora, in caso di necessità, la liquidità di garage

e carrozzerie, ne riduce i costi e supporta il tasso di impiego dell'officina.
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