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Reintegrazione professionale in tempi di pandemia: le 

sfide per le aziende e le soluzioni

Invito personale 

Gentili Signore e Signori, 

con la presente abbiamo il piacere di invitarvi all’evento Compasso che avrà luogo martedì 19 
ottobre 2021 a Lugano.  

Sotto l’egida dell’Unione svizzera degli imprenditori e destinata ai datori di lavoro, Compasso si 
dedica alle questioni dell’integrazione professionale, rispettivamente all’interazione tra le imprese, le 
persone interessate, l’AI, la SUVA, le casse pensioni e gli assicuratori privati.  

Dopo il successo del primo evento nella Svizzera italiana, insieme a IPT Ticino, HR Ticino e le 
associazioni economiche ticinesi vorremmo riproporre un momento di incontro e riflessione 
sull’integrazione professionale, indirizzato in particolare alle aziende del territorio. In occasione 
dell’evento presenteremo lo strumento PIR (profilo d’integrazione basato sulle risorse) lanciato nel 
2017 da Compasso e i suoi partner, cui seguirà la testimonianza di chi quotidianamente si confronta 
con la tematica dell’integrazione professionale. Tema caldo della serata sarà infine quello delle sfide 
per le aziende in materia di reinserimento nel contesto del coronavirus – un processo di per sé già 
impegnativo e reso oggi ancora più difficoltoso dalla pandemia.  

Programma 

15h15 ▪ Caffè di benvenuto

15h30 ▪ Benvenuto
Melanie Mettler, Direttrice di Compasso
Marzio Proietti, Vicepresidente di Compasso

Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti
Stefano Modenini, Direttore AITI

15.45 ▪ Il Profilo d’Integrazione orientato alle Risorse: uno strumento che funziona
Melanie Mettler, Direttrice di Compasso
Marzio Proietti, Vicepresidente di Compasso

A seguire: Q&A

16.05 ▪ IPT – Un contributo concreto nel complesso mondo dell’integrazione professionale
Marco Romano, Direttore Fondazione IPT Ticino

16.15 ▪ Reintegrazione professionale in tempi di pandemia: le sfide per le aziende e come Compasso
può essere d’aiuto

Tavola rotonda moderata da Gianni Righinetti, giornalista e Vicedirettore Corriere del Ticino:

Samuela Barca, HR Ticino

Marzio Proietti, Vicepresidente Compasso

Marco Romano, Direttore Fondazione IPT Ticino

17h00 Aperitivo offerto 
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Luogo e arrivo 

Hotel LUGANODANTE, Piazza Cioccaro 5, 6900 Lugano 

Il LUGANODANTE è in pieno centro, a pochi passi dalla funicolare che porta alla stazione 
ferroviaria e offre anche un facile e comodo accesso in auto. Pur essendo nella zona pedonale di 
Piazza Cioccaro, dispone di un garage sotterraneo automatizzato aperto e sorvegliato 24 ore su 
24, 7 giorni su 7. A seconda dell'orario di arrivo, l'accesso potrebbe essere limitato da un paletto 
automatico: per aprire, è sufficiente premere il pulsante numero 3 sull'apposita colonnina. 

Se utilizza un navigatore satellitare per raggiungere l’hotel inserisca come destinazione via Motta 5 
(e non piazza Cioccaro, che è centro pedonale) oppure le coordinate: 
longitudine = “8.94994” latitudine = “46.00456”. 

Iscrizione 

È richiesta l’iscrizione entro il 14 ottobre 2021 a questo link. 

Non potete partecipare personalmente a questo incontro? Non esitate ad iscrivere al vostro posto un’altra 

persona della vostra organizzazione!  

Organizzazione 

La manifestazione è organizzata da Compasso in collaborazione con l’Associazione industrie ticinesi, la 
Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino, la Fondazione 
Integrazione per Tutti Ticino e HR Ticino.  

Ricordiamo che per la partecipazione all’evento è richiesta la presentazione di un certificato COVID valido 
provvisto di un documento di identità.  

Ci rallegriamo di potervi incontrare numerosi a questa giornata! 

Con i nostri migliori saluti.  

M. Mettler, S. Modenini, L. Albertoni, M. Romano, S. Barca,
Direttrice Compasso Direttore AITI Direttore Cc-Ti Direttore IPT Ticino HR Ticino

https://forms.gle/NfCdT8CBc2N5Witm7

