
Invito alla serata evento 

Agiamo Insieme!
del 19.02.2019 presso l’Auditorium Banca Stato 

a Bellinzona

Tagliando di risposta/iscrizione alla serata 

Invito alla serata evento 

Agiamo Insieme!
Martedì 19 febbraio 2019 alle ore 17:00
Presso l’Auditorium Banca Stato, a Bellinzona

Nome   …………………………………………….…………………………………………….………………………………

Cognome  …………………………………………….…………………………………………….………………………………

Funzione …………………………………………….…………………………………………….………………………………

Azienda …………………………………………….…………………………………………….………………………………

Via  …………………………………………….…………………………………………….………………………………

CAP/Luogo …………………………………………….…………………………………………….………………………………

Telefono …………………………………………….…………………………………………….………………………………

E-mail  …………………………………………….…………………………………………….………………………………

Data  …………………………………………….…………………………………………….………………………………

Partecipo:

 SI, partecipo alla serata evento e all’aperitivo. 

      Numero totale di partecipanti: …….………

 SI, partecipo alla serata evento. Numero totale di partecipanti: …….………

 NO, purtroppo non posso partecipare

Firma  …………………………………………….…………………………………………….………………………………

Da ritornare entro lunedì 11 febbraio 2019, via posta elettronica all’indirizzo 
agiamoinsieme@ti.oai.ch o telefonicamente al numero +41 91 821 93 50  
Vista la capienza limitata della sala, le iscrizioni verranno prese in considerazione 
in base all’ordine d’entrata. Si ringrazia per la comprensione.



Invito alla serata evento 

Agiamo Insieme!
Martedì 19 febbraio 2019 dalle ore 16:30
Presso l’Auditorium Banca Stato, a Bellinzona

Gentili signore, egregi signori, 

nell’ambito della collaborazione fra la Camera di commercio, dell’indu-
stria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino e l’Ufficio dell’as-
sicurazione invalidità, anche quest’anno riproponiamo un momento di 
riflessione, ormai divenuto una bella consuetudine, che valorizza il lato 
umano delle aziende attive in Ticino. 

Agiamo Insieme è diventata una festa dove si racconta il percorso di 
reinserimento nei posti di lavoro delle persone lese nella loro salute. Si 
celebrano, attraverso testimonianze e aneddoti (non senza emozioni), i 
successi delle aziende e dei propri collaboratori che, con rimarchevole 
impegno in ambito professionale, evidenziano quanto la collaborazione 
fra Stato ed economia sia forte, attiva e vincente. 

Vi aspettiamo numerosi per condividere con voi questi momenti.

 La Capo Ufficio AI   Il Direttore CC-TI
 Monica Maestri   Luca Albertoni

Svolgimento serata 

Dalle ore 16:30 Accoglienza degli ospiti

Ore 17:00 Moderatrice
 Julie Arlin

 Interverrà
 Paolo Beltraminelli, Consigliere di Stato

 Luca Albertoni, Direttore CC-Ti 

 Sergio Montorfani, Direttore IAS

 Aziende premiate

 ABB Power Protection SA
 Rappresentante: Michele Sargenti, Direttore

 Chiesa Bus SA
 Rappresentante: Flavio Chiesa, Direttore

 Luca Castelli SA
 Rappresentante: 
 Alessandro Castelli, Responsabile Marketing

 Ospite d’onore della serata
 Massimo Turuani, Presidente Società Mastri-Panettieri-
 Pasticcieri-Confettieri (SMPPC) del Canton Ticino
 

 Seguirà aperitivo 


