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NABAN
NATURAL SKINCARE FOR MEN
DIESE UNKOMPLIZIERTE ALL-IN-ONE PREMIUM-PFLEGESERIE

IST FÜR DEN AMBITIONIERTEN MANN. NICHT MEHR UND
NICHT WENIGER. EINFACH. NATÜRLICH. VEGAN. SWISS MADE.

Wir bieten an Barbieren, Friseuren, Kosmetikerinnen etc.
interessante Wiederverkaufsbedingungen. Verlangen

Sie von uns Gratismuster. Unter www.nabanskincare.com
oder unter der Telefonnummer: 079 356 70 16.

Nous offrons aux barbiers, coiffeurs, esthéticiens etc.
des conditions de revente intéressantes. Demandez-nous
des échantillons gratuits. Sur www.nabanskincare.com

ou par téléphone: 079 356 70 16.
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Preparazione della Conferenza dei presidenti

PER LA PRIMA VOLTA IN VIDEOCONFERENZA
n  Il 1° marzo 2021, Damien Ojetti, Presidente centrale Coiffure Suisse, da una sala riunioni trasformata in uno studio di  
trasmissione nel Coiffeurhaus di Berna ha salutato via zoom i presidenti sezionali collegati. I presidenti sezionali sono stati 
informati sulle trattande più importanti che verranno discusse e messe in votazione alla prossima Assemblea dei delegati. 
Hanno riscosso grande interesse le proposte del Comitato centrale per l’introduzione di due nuove categorie di membri.

1   Nello studio di trasmissione nel Coiffeurhaus di Berna: il Presidente cen-
trale Damien Ojetti con la Direzione ed il Comitato esecutivo di Coiffure 
Suisse. Da sinistra: Peter Mathys, Giusi Mineo, Brigitte Hodel, Damien 
Ojetti ed il Direttore André Forrer

2   I presidenti sezionali erano collegati via zoom da tutta la Svizzera.
3   Il Presidente centrale Coiffure Suisse Damien Ojetti apre la Conferenza  

dei presidenti.

È stato approvato il protocollo della Conferenza dei presidenti del  
2 marzo 2020. Peter Mathys, direttore delle finanze, ha presentato i 
conti annuali 2020 ed il preventivo 2021. Cristina Seoane, responsabile 
della formazione, ha informato sulla revisione dei cinque anni inerente 
alla formazione di base e sullo stato attuale della revisione totale dei 
profili di qualificazione CFP e AFC. Patricia Notter dell’Istituto universi-
tario federale per la formazione professionale IUFFP ha illustrato esem-
pi di lavori che verranno ora inseriti nei profili di qualificazione. 

Due nuove categorie di membri
André Forrer, Direttore Coiffure Suisse, ha presentato le proposte del 
Comitato centrale per la creazione di due nuove categorie di membri. 
Alla Conferenza dei presidenti dell’autunno 2019 era già stato organiz-
zato un workshop sul tema. «Con la categoria ‹grandi imprese› vor-
remmo integrare appunto le grandi imprese nell’Associazione» ha di-
chiarato André Forrer. «La barriera di ingresso dovrebbe essere fissata 
a due milioni di importo salariale. Le grandi imprese verrebbero assisti-
te direttamente dalla Direzione di Berna.» Categoria giovani imprese: 
la ditta non dovrebbe avere più di tre anni. L’adesione dura due anni.  
Il membro giovane pagherebbe solo il 50%. Dopo tale periodo, il 

membro nuovo verrà integrato in una partecipazione normale. Le pro-
poste per le due nuove categorie di membri verranno presentate in vo-
tazione ai delegati nella prossima AD del 10 maggio 2021. 

Due nuove candidate per il Comitato centrale
I presidenti sezionali sono stati informati che per i due membri uscenti 
Gianni Cacciatore, Sion, e Giusi Mineo, Lugano, vengono proposte le 
seguenti candidate: per la Romandia Anita Chaperon, 1969, Sezione 
Friburgo e per il Ticino Tamara Jorio, 1979. La votazione avrà luogo 
all’AD di maggio.

Soluzione settoriale, sicurezza sul lavoro e protezione della s
alute
Cristina Seoane ha illustrato il nuovo Tool E-Learning di Coiffure Suisse, 
la nuova formazione online per sicurezza e protezione della salute sul 
posto di lavoro. Le licenze a prezzi vantaggiosi si possono ordinare  
online presso Coiffure Suisse. 

Al termine è stato proiettato il nuovo video sull’immagine professiona-
le. Coiffure Suisse vuole così raggiungere i giovani che stanno sceglien-
do una professione, come pure i genitori, i docenti ed i consulenti pro-
fessionali. 
La conferenza si è conclusa con gli elogi di Peter Kräuchi della Sezione 
Soletta. Ha ringraziato il Presidente centrale Damien Ojetti, il Comitato 
centrale ed i collaboratori di Coiffure Suisse per l’impegno profuso pri-
ma del secondo lockdown. «Grazie al fatto di aver agito tempestiva-
mente siamo stati preservati dal secondo lockdown!» I presidenti sezio-
nali collegati hanno condiviso tramite applauso.
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