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Giornata «nuovo futuro»: vivere la tecnologia che appassiona tanto i ragazzi 
quanto le ragazze 

 

Horgen, 13 novembre – Alla Giornata «nuovo futuro» del 12 novembre 26 ragazze e ragazzi hanno svolto le 

prime esperienze pratiche nelle professioni tecniche presso Feller a Horgen. Svolgendo le attività tipiche di 

quattro tirocini, hanno costruito in tutta autonomia un altoparlante per cellulari. La promozione delle 

giovani leve è una tradizione pluriennale presso Feller. 

 

Gli apprendisti sono in media circa il 10% dell’organico di Feller e della casa madre Schneider Electric. L’attività di 

reclutamento di personale qualificato per professioni tecniche è ambiziosa, particolarmente nel caso delle 

lavoratrici. «Vorremmo eliminare i pregiudizi nei confronti delle professioni tecniche nei giovani e destare l’interesse 

per queste attività, in particolare nelle ragazze – così Roger Schmidmeister, responsabile della formazione 

professionale presso Feller, sintetizza l’impegno di Feller nella Giornata «nuovo futuro». Per raggiungere questo 

obiettivo, Schmidmeister ha elaborato anche quest’anno un programma vario con numerose fasi lavorative 

pratiche.  

 

Affrontare alla radice il problema della carenza di personale qualificato 

Alla Giornata «nuovo futuro» di quest’anno 26 ragazze e ragazzi tra gli 11 e 13 anni di età si sono addentrati per la 

prima volta nel mondo delle professioni tecniche. Svolgendo le consuete attività di quattro tipi di tirocinio presso 

Feller, si sono rimboccati le maniche e hanno costruito in tutta autonomia un altoparlante per cellulari. In questo 

contesto hanno fatto la conoscenza delle attività svolte da progettisti/progettiste, agenti tecnici di materie sintetiche, 

polimeccanici/polimeccaniche ed elettronici/elettroniche. «La Giornata «nuovo futuro» è una buona occasione per 

affrontare alla radice il problema della carenza di personale qualificato», afferma Stephan Kunz, Direttore HR 

presso Feller e Schneider Electric Svizzera. «Per questa ragione Feller, già da molti anni, apre le porte alle future 

leve nella Giornata «nuovo futuro»». Oltre ai quattro profili professionali citati, Feller propone ai giovani adulti posti 

di tirocinio in qualità di impiegato/a in logistica, impiegato/a di commercio, operatore/operatrice di linea di 

produzione o mediamatico/a consentendo loro in tal modo un esordio ottimale in una carriera professionale varia. 

 

Immagini: 

 Partecipante alla Giornata «nuovo futuro» di Feller durante l’azionamento di una fresa CNC  

 Partecipanti alla Giornata «nuovo futuro» di Feller nel corso sulla misurazione di particolari torniti   

 Partecipante alla Giornata «nuovo futuro» di Feller nel corso del montaggio degli altoparlanti per cellulari 

 26 ragazze e ragazzi hanno avuto la possibilità entusiasmante di provare le professioni tecniche presso 

Feller 
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