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Care colleghe e cari colleghi, 

 

Siete ben saldi in sella in questo 2022? Spero vivamente che abbiate superato con successo 

i primi mesi dell’anno.  

 

Qui di seguito vi forniamo uno spaccato sulle attività di spicco realizzate dalla PGS nel 2021. 

 

Anche se la pandemia continua a imprimere il ritmo della nostra vita, noi non smettiamo di 

attivarci a tutto campo per rafforzare il settore della geomatica. Prima o poi dovremmo 

anche riuscire ad avere in pugno la pandemia! 

 

Nell’anno in rassegna il Headteam, di nuovo al completo, ha concentrato tutte le sue forze 

nella realizzazione dei diversi progetti. La maggior parte delle sedute nonché l’assemblea 

generale e quella dei delegati si sono tenute virtualmente. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il gigantesco impegno a favore del nostro settore desidero ringraziare tutto il Headteam, 

ed estendo i ringraziamenti alle responsabili dell’amministrazione e delle finanze, al webma-

ster e a tutti i delegati attivi nelle commissioni o nelle sezioni. 

 

Nicol Maron (presidente) 

 

 

 

Headteam-Sitzung per Zoom inklusive 

Administration und Finanzwesen 

http://www.pro-geo.ch/
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Mondo del lavoro 

 

Come nuovo membro appena insediato nell’Headteam mi sono concentrato sul fatto di 

prendere dimestichezza con il settore Mondo del lavoro e i compiti annessi e connessi. Sono 

felice di poter continuare a contare sull’appoggio degli altri membri dell’Headteam che mi 

hanno aiutato e mi assistono ancora oggi nel capire le correlazioni e le interdipendenze 

all’interno dell’associazione e del settore.    

  

Nella primavera 2021 si è proposta una serie di webinair, dedicata al tema del telelavoro, 

che ha conseguito grande successo. I webinair sono stati lanciati e realizzati in collabora-

zione con le associazioni partner e hanno visto la partecipazione di molti soci dell’associa-

zione. A causa dell’obbligo del telelavoro si è fatto sentire il fabbisogno di conoscere meglio 

le regole e le possibilità di supporto nel settore. 

  

I negoziati annuali sulle condizioni lavorative con le associazioni partner sono stati proficui. 

Si sono avviati i relativi provvedimenti nell’intento di migliorarne la leggibilità e di attualizzare 

il formato. Dal momento dell’introduzione del sistema della calcolatrice dei salari Salarium 

non abbiamo più ricevuto nessun feedback dai soci. Non disponiamo quindi di una pano-

ramica sull’attuale situazione salariale. Di conseguenza, si è deciso di lasciare i salari minimi 

al livello odierno. 

  

Nel 2021 ci sono pervenute alcune singole richieste relative al diritto del lavoro a cui ab-

biamo dato seguito. I soci hanno così ricevuto un supporto. Secondo me questo è uno dei 

servizi fondamentali offerti dalla PGS che ci consente di assistere i nostri soci per tutte le 

questioni lavorative e di garantire l’applicazione conforme della convenzione sulle condi-

zioni di lavoro.  

 

 

Sviluppo del progetto Gruppi d’interesse 

 

Come già comunicato nel rapporto d’attività 2020 si è dato vita al progetto Gruppo d’in-

teresse che è stato concretizzato durante il seminario 2021 e che attualmente si trova in fase 

di realizzazione da parte di due team progettuali. Il primo team accompagna l’introduzione 

dei gruppi d’interesse, mentre il secondo verifica gli statuti e le strutture.  

 

GEO+ING ha auspicato di ricevere ulteriori informazioni sul nostro progetto perché anche 

loro perseguono da tempo lo stesso obiettivo. Adesso siamo in contatto e stiamo verifi-

cando la possibilità di sfruttare ulteriori sinergie.   

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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Collaborazione Associazione Mantello Geomatico/a Svizzera (AMG-CH) 

 

La PGS partecipa attivamente a vari organismi dell‘Associazione Mantello Geomatico/a 

Svizzera (AMG-CH). Qui di seguito uno spaccato informativo. Il rapporto annuale AMG-CH 

sarà disponibile prossimamente sulla loro pagina web.  

 

Associazione Mantello Geomatico/a Svizzera - Ritratto (berufsbildung-geomatik.ch) 

Nel 2021 si sono migliorati i processi nelle aziende relativi alla cassa spese e confermiamo 

che adesso questi processi sono più fluidi. Sia gli apprendisti che le aziende ricevono in 

tempi brevi i conteggi spese e il loro rimborso. In caso di dubbio la segreteria interviene in 

modo tempestivo ed efficiente.  

La commissione SP&Q lavora alacremente alla riforma della formazione professionale. La 

newsletter della AMG-CH informa in tempo reale sui processi e sulle novità.   

 

Grande interesse è anche stato riscontrato dal sondaggio sulla Riforma sulla formazione 

professionale di base, che abbiamo inoltre trasmesso via newsletter ai soci. Grazie.  

 

Newsletter: Associazione Mantello Geomatico/a Svizzera  - Sono formatore (berufsbildung-

geomatik.ch) 

Un grande ringraziamento è rivolto a tutti, in particolare ai soci PGS, che hanno partecipato 

al gruppo di lavoro.  

 

Per informazioni dettagliate sulla riforma della formazione professionale consultare la pa-

gina web:  

Associazione Mantello Geomatico/a Svizzera  - Home (berufsbildung-geomatik.ch) 

 

Dopo questa prima fase della riforma seguirà un altro gruppo di lavoro che deve ancora 

essere composto. L’aspetto positivo è che diverse persone del primo gruppo di lavoro 

hanno annunciato la loro disponibilità a continuare il loro operato. Se abbiamo suscitato 

anche il tuo interesse e hai l’intenzione di fornire un contributo attivo alla riforma della for-

mazione professionale, ti consigliamo di contattare direttamente il responsabile del pro-

getto Vincent Antille.  

 

Associazione Mantello Geomatico/a Svizzera  -  Ritratto (berufsbildung-geomatik.ch) 

La Scuola professionale di Zurigo BBZ ha anch’essa sfruttato il canale della newsletter per 

tenere informati su tutto ciò che avviene alla BBZ.  

Ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato attivamente ai diversi organismi, per es. par-

tecipando ai lavori delle riunioni di comitato e dei delegati oppure attivandosi a livello  

Interaziendale o di CQ, CGS, ecc.     

Un sentito GRAZIE a TUTTI per la vostra collaborazione.  

http://www.pro-geo.ch/
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/it/websiten-elemente/utilities-navigation/ritratto.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/it/websiten-elemente/utilities-navigation/ritratto.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/it/associazione-mantello-dei-geomatici-in-svizzera/sono-formatore.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/it/associazione-mantello-dei-geomatici-in-svizzera/sono-formatore.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/it.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/it.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/it/websiten-elemente/utilities-navigation/ritratto.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/it/websiten-elemente/utilities-navigation/ritratto.html
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Redazione geomatica svizzera 

 

Come di consueto, l’editoriale annuale della presidente è stato pubblicato nell’edizione di 

marzo: 

 

Cara lettrice, caro lettore, 

 

quest’edizione scrive una pagina di storia e punta i riflettori sul centenario della ditta WILD 

di Heerbrugg: un secolo di progresso tecnologico che ha forgiato la maggior parte di noi. 

Vi auguro buona lettura e colgo l’occasione per passare in rassegna l’anno trascorso e 

spiegare il ruolo che rivesto in seno all’associazione. 

 

Nell‘Headteam PGS sono responsabile del settore «Eventi» che persegue lo scopo di orga-

nizzare e coordinare tutte le manifestazioni che gravitano attorno alla nostra associazione, 

tra cui, le assemblee generali e quelle dei delegati, le riunioni, gli eventi nelle sezioni, i semi-

nari, ecc. 

Il 2020 è stato ovunque all’insegna del Covid-19 e ha comportato alcuni cambiamenti, ac-

celerando il passaggio al digitale sul posto di lavoro. Infatti, le nostre assemblee dei delegati 

e l’assemblea generale si sono tenute in forma completamente virtuale.  

La modalità di comunicazione online mi induce tuttavia a fare la seguente riflessione: il 

modo virtuale ha i suoi vantaggi (come per esempio, la soppressione dei tempi di trasferta) 

ma l’aspetto relazionale manca completamente.  

Visto il contesto sanitario apprezzo moltissimo che il Canton Berna, grazie all’allentamento 

del lockdown deliberato nell‘estate 2020, abbia deciso di consentire la tenuta della festa 

di fine studi a Berna. Con le nostre associazioni partner (geosuisse berna, PGS sezione Berna, 

GEO+ING e CGS) abbiamo festeggiato gli apprendisti in fine di formazione. Questo mo-

mento mi sta particolarmente a cuore e spero che essi rimangano ancora per molto tempo 

nel nostro campo professionale. 

Sono anche fiera della collaborazione delle varie associazioni ai vari progetti e delle sfide 

future che ci aspettano. 

Auguro a tutti di buona continuazione e – rimanete in salute! 

          Tanja Schweizer 

 

In seguito alla decisione di ridurre il numero delle pubblicazioni da 6 a 12 all’anno, la rivista 

uscirà con ritmo bimensile. Di conseguenza, per la prima volta non abbiamo pubblicato 

nessun lavoro di diploma di tecnico in geomatica. L’anno prossimo questa circostanza 

cambierà di nuovo. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti gli autori, i correttori di bozze e – natu-

ralmente – anche le traduttrici! GRAZIE! 

http://www.pro-geo.ch/
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Associazione GEOSummit  

 

Durante l’AD straordinaria di aprile, il Headteam ha deciso, appoggiato dai delegati, di 

dimissionare da questa associazione. Il motivo è riconducibile all‘insicurezza di gestione 

dell’associazione nonché alla mancanza di risorse di personale a livello di comitato. Le di-

missioni sono effettive da fine 2021 e tutti i costi sono pareggiati. 

 

Va da sé che continueremo a sostenere gli eventi del settore e a fornire un nostro contri-

buto.  

 

 

Sistema formativo, innovazione 

 

L’anno scorso tante cose sono cambiate. Quello che un paio di anni fa sembrava impen-

sabile è ormai diventato realtà: la formazione continua in forma virtuale fa ormai parte della 

normalità. Questa tipologia d’insegnamento offre il grande vantaggio di non doversi spo-

stare per partecipare ai corsi visto che le lezioni possono essere seguite da casa. Tuttavia, 

nel modo virtuale mancano le interazioni durante l’insegnamento, i pranzi in comune op-

pure la birra a fine giornata. Per queste ragioni il CF ha deciso di non limitarsi solo alle for-

mazioni prettamente virtuali, ma di ripartire i corsi in una parte in presenza e una parte vir-

tuale. Questo formato ha dimostrato di essere valido.  

 

Ma ciò che è assolutamente imprescindibile è la festa di consegna dei diplomi che si è 

tenuta in un piccolo gruppetto a Berna, nel rispetto delle rigorose prescrizioni (3G). 

 

 

 

Numero dei diplomi del 2021: 

 

• totale:  33 

• tedesco:  28 

• francese:              2  

• italiano:  3 

• donne / uomini: 15 / 18  

 

 

 

In tal modo dal novembre 2006 si arriva alla ragguardevole cifra di 441 diplomi consegnati. 

 

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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Incontro seniores 2021 

 

Nel 2019 sono stato impossibilitato a partecipare all’incontro, nella convinzione che nel 2020 

ce l’avrei fatta. Ma da come era partito il 2020 è apparso subito evidente che anche in 

quell’anno sarebbe stato impossibile incontrarsi. E così è stato.  

 

All’inizio dell’anno in rassegna sembrava che questa situazione fosse destinata a protrarsi, 

ma con l’avvento della primavera il numero dei casi ha iniziato a contrarsi ed è quindi riaf-

fiorato un barlume di speranza. Il tutto ha ulteriormente preso forma con la mail inviataci da 

Hans Hochstrasser che ci siamo ritrovati nella nostra posta in entrata: l’incontro dei seniores 

era stato fissato al 24 settembre. Questa volta il viaggio ci portava ad Aarau. Per me si trat-

tava di una destinazione scontata: infatti, Aarau è – come Soletta, Olten, Brugg e Baden – 

una città che solitamente è di solo passaggio. Personalmente già la conoscevo perché dal 

2006 ho seguito sin dall’inizio il Prix Musique, sia per motivi giornalistici che privati. In occa-

sione di questi incontri nella sala concertistica della caserma o nel Centro culturale e con-

gressuale ho colto l’occasione di fare diverse passeggiate esplorative nella città vecchia 

che mi è subito piaciuta e quindi idea di conoscerla meglio mi ha subito allettato.  

 

L’appuntamento era stato fissato al caffè della stazione dove ho salutato le facce note e 

mi sono presentato agli ex colleghi sconosciuti. Da qui siamo partiti verso la piazza del ca-

stello e ci siamo assembrati attorno ad Hans Hochstrasser. Improvvisamente sbuca Vreni 

Belz, una guida turistica della città, con tanto di divisa ufficiale e cappello di paglia che ci 

ha fatto visitare innumerevoli angoli pittoreschi, scale nascoste che portavano alle piazze 

principali e addirittura uno strettissimo vicolo cieco medievale. Le sue interessanti spiega-

zioni sono state completate da una documentazione esaustiva. La guida si è poi conge-

data da noi all’Oberer Turm, dopo essersi presa la briga di spiegarci per filo e per segno le 

caratteristiche di questa torre medievale svizzera, conservata in modo esemplare.  

 

A questo punto avevamo una sola meta: il ristorante Schützen dove ci aspettava un aperi-

tivo dissetante e un pranzetto saporito. Una volta ritrovate le nostre forze, abbiamo attac-

cato la salita al Schlössli dove ci attendeva, dopo aver mostrato i nostri certificati vaccinali, 

Aldo Lardelli che ci ha guidato attraverso il Museo Kern. Il museo possiede un’esposizione 

molto interessante per chi è ha propensione per la tecnica e quindi è pane per i nostri denti 

di operatori catastali. Infatti, durante le spiegazioni la frase ricorrente era “ti ricordi?”. Dopo 

la visita dovevamo finire in bellezza al Caffè Ritazza ma purtroppo non è sato possibile poi-

ché il locale aveva già chiuso i battenti alle ore 14. Non ci è quindi rimasto niente di meglio 

che congedarci con un “arrivederci, all’anno prossimo”. 

 

Grazie ad Hans Blaser per l’allestimento del resoconto della giornata. 

http://www.pro-geo.ch/
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Incontro seniores PGS 2021 ad Aarau 

 

 

 

Soci Professionisti Geomatica Svizzera 

 

Il Headteam segue attentamente l’andamento dei soci PGS e cerca di arginare, con misure 

differenziate, il calo delle affiliazioni. Anche in futuro siamo fermamente intenzionati a rap-

presentare attraverso la nostra associazione professionale gli specialisti del settore e a offrire 

loro le nostre prestazioni anche negli anni a venire.  

 

 

  
Totale soci al 31.12.2020 Totale soci al 31.12.2021 

Totale soci 998 975 

Soci onorari 14 13 

Veterani 184 185 

Apprendisti 3 1 

Studenti 7 10 

Soci collettivi 8 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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Andamento dei soci PGS nel periodo 2011 – 2021 

 

 
 

 

 

Ringraziamenti 

 

È arrivato il momento dei ringraziamenti: come Headteam ringraziamo di cuore la respon-

sabile dell‘amministrazione, Franziska André, la responsabile delle finanze, Paula Nacht, le 

sezioni nonché tutti i delegati e i membri delle commissioni. La gestione dell’associazione è 

per noi dell’Headteam fonte di molte soddisfazioni e siamo pronti ad affrontare le sfide che 

ci attendono nei prossimi anni.  

 

 

Headteam 

Nicol Maron (presidente, settore Comunicazione) 

Andy Reimers (settore Innovazione) 

Tanja Schweizer (settore Eventi) 

Philippe Lebert (settore Mondo del lavoro) 

Alessandra Bascio (settore Marketing) 

Roman Gnägi (settore CQ) 
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