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Resoconto ASIO – 2019 
 
 

ASSOCIATI  
Il numero di sostenitori ASIO ha subito un leggero aumento di 10 unità grazie alla 
promozione “metà prezzo” per i nuovi associati: totale 69 soci, di cui 39 individuali, 26 
collettivi e 4 onorari. 
 
CORSI  
Abbiamo proposto nuovamente con successo il corso “Organizzazione aziendale & Project 
Management” (25.ma edizione) con 8 partecipanti, strutturato sull’arco di 46 ore serali e due 
workshop. 
Esso è inteso a trasmettere ai partecipanti le conoscenze base di organizzazione aziendale e 
gestione di progetti, accompagnato da un lavoro di progetto finale presentato da ogni singolo 
partecipante. 
 

 
 
 
Il calendario formazione 2019 è stato ricco e variato: 10 corsi in totale che hanno visto una 
partecipazione di 87 persone. 
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Oltre alla collaudata formula “Palestra di conduzione e comunicazione” di 3 o 5 moduli 
serali, abbiamo proposto tematiche di Time Management, Brain Fitness e comunicazione,  
 
Grazie al successo riscontrato nel 2018 (prima volta in Ticino) ed alla collaborazione con 
formatori professionisti di E-quality Italia, ATO (Accredited Training Organisation) 
accreditata PRINCE2® da Peoplecert abbiamo riproposto 3 sessioni per l’ottenimento della 
certificazione PRINCE2®, fra le metodologie di Project Management più diffuse nel 
mondo. 
 

 
 
 
Una delle particolarità di ASIO è quella di sviluppare consulenze ad hoc su richiesta delle 
aziende: nel 2019 siamo stati coinvolti da AET Azienda Elettrica Ticinese, Banca Stato, La 
Posta Svizzera, Erre DB Group SA, in progetti formativi presso le loro sedi. 
 
ASIO collabora inoltre con SUPSI, Centro Studi Villa Negroni (Ex Centro di Studi Bancari), 
Associazione HR Ticino, enti e pubbliche istituzioni in iniziative volte a rafforzare la propria 
missione sul territorio. 
 
Possiamo quindi ritenerci soddisfatti dell’andamento nel 2019 che ci dà ulteriore motivazione 
per sviluppare futuri progetti verso nuove frontiere e sfide.  
 
Chi desidera aderire all’ASIO o essere informato sulle attività in programma, è pregato di 
contattare il segretariato: asio@asio.ch oppure ASIO, Casella postale 5086, CH - 6901 
Lugano tel. 0041 91 605 62 25  www.asio.ch. 
 
Desidero ringraziare sin d’ora il sostegno dei soci, l’impegno dei membri di comitato ed i 
gruppi di lavoro per l’ottima collaborazione e contributo ai buoni risultati di quest’anno.  
 
 
 
        Vincenzo Ursino 
        Presidente ASIO 
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