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Incentivi mobilità elettrica

Ieri, 11 agosto, è stato erogato l'ultimo incentivo cantonale disponibile per l'acquisto di

un'automobile nuova completamente elettrica.

Il credito di 3 milioni di franchi è esaurito e quindi non è più possibile ottenere il sussidio

cantonale.

Il Consiglio di Stato Ticinese ha inoltrato al Gran Consiglio la richiesta per un credito di

11 milioni di franchi per nuovi incentivi (vedi messaggio del CdS 8029 del 7 luglio 2021).

Prossimamente sarà compito di quest'ultimo accettare o rigettare questa richiesta. 

UPSA TI segue l'evolversi della situazione intervenendo a livello politico per correggere le

incongruenze presenti nella proposta elaborata dal dipartimento del territorio.

Per maggiori informazioni rivolgetevi al segretariato UPSA TI: marco.doninelli@upsa-ti.ch

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Ci sono delle collaboratrici nella vostra azienda? Se la risposta è sì, ricordatevi che la

legge sul lavoro contempla la protezione della maternità .

Durante i controlli presso le aziende da parte dell'ufficio cantonale dell'ispettorato del

lavoro vi potrebbe venir chiesto di presentare le vostre direttive interne riguardo

alla protezione della maternità .

Queste direttive devono far parte del vostro concetto di salute e sicurezza sul posto di

lavoro. UPSA TI è in grado di fornirvi la documentazione da inserire nel vostro dossier e da

consegnare alle vostre collaboratrici. Richiedetela via email a: info@upsa-ti.ch

Siete un'azienda formatrice di apprendisti e nella vostra officina riparate auto elettriche

o ibride con impianti ad alto voltaggio? Gli apprendisti in formazione attualmente non

sono autorizzati ad intervenire su impianti ad alto voltaggio.  Solo nel profi lo di

meccatronico è attualmente previsto che i ragazzi ricevano la formazione necessaria e la

relativa autorizzazione ad intervenire su questo genere di impianti (per ora è previsto nel 4°

anno di formazione - verificate in ogni caso che il vostro apprendista abbia conseguito

l'autorizzazione da parte di UPSA/Electrosuisse).

Inserite nel vostro piano di protezione della salute e sicurezza sul posto di lavoro la

direttiva che regola chi è autorizzato o meno a operare su impianti ad alto voltaggio.
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Seminario di base per consulenti di

vendita d'automobili

UPSA TI è lieta di comunicare che sono aperte le iscrizioni per un nuovo:

"Seminario di base per consulenti di vendita d'automobili".

Il seminario è indicato sia per persone che non hanno mai esercitato la professione

del consulente di vendita per automobili sia per persone già attive in questa

professione ma che desiderano approfondire i vari aspetti ad essa legati.

Per meglio venire incontro alle esigenze aziendali abbiamo programmato due

sessioni del seminario:

10° seminario - novembre-dicembre 2021

11° seminario - gennaio-febbraio 2022

Per maggiori informazioni e per l'iscrizione al seminario inviate una email a:

info@upsa-ti.ch

Specialista della gestione PMI

con attestato federale

La Cc-Ti si impegna, da sempre, nell’ambito della formazione.

Ogni anno la Cc-Ti propone una nuova edizione della Scuola manageriale che

permette ai partecipanti di ottenere il titolo di “Specialista della gestione PMI” con

attestato federale. Questo corso puntuale è destinato a coloro che desiderano

acquisire le competenze per assumere la posizione di quadro in una PMI.

Per maggiori informazioni inviate una email a: info@upsa-ti.ch 

o vistate il sito: www.cc-ti.ch/specialista-della-gestione-pmi
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