Giornata per gli uffici 2019
La FSU invita per la seconda volta i collaboratori e i titolari di uffici ad un evento di
mezza giornata a Berna. Quest’anno l’incontro sarà incentrato sullo scambio tra i rappresentanti degli uffici e i membri dei comitati esecutivi. Si parlerà di argomenti quali gli
onorari, le offerte formative, le procedure di pianificazione di prova o gli appalti pubblici.
Dopo diversi brevi input, un world café offrirà ai partecipanti la possibilità di discutere
insieme i temi presentati e di porre domande liberamente. I risultati saranno verbalizzati e riferiti al plenum al termine dell’evento. Oltre alle informazioni, offriamo agli uffici
l’opportunità di condividere le loro esperienze. Con questo evento vorremmo anche
capire cosa impegna gli uffici e come la FSU può sostenerli. La giornata per gli uffici si
rivolge alle titolari e ai titolari di uffici, come pure alle pianificatrici e ai pianificatori in
posizioni dirigenziali.

Venerdì, 18 gennaio 2019
14.15 - 17.00
Schmiedstube
Ristorante della corporazione & sala convegni
Schmiedenplatz 5
3001 Berna
Iscrizione entro l’11 gennaio 2019: info@f-s-u.ch

FSU
Segreteria generale
Alexanderstrasse 38, C.P. 216, CH-7001 Coira
Tel. 044 283 40 40, Fax 044 283 40 41
info@f-s-u.ch, www.f-s-u.ch

Programma
13.30

Inizio dell’evento, caffè di benvenuto

14.15

Saluto, Frank Argast, presidente della FSU

14.20

Brevi input
Onorari, Frank Argast, presidente della FSU
– Che difficoltà incontrano gli uffici di pianificazione?
– Occorre un regolamento della SIA in materia di onorari dei pianificatori?
Formazione, Frank Argast, presidente della FSU
– Quali sono i percorsi formativi auspicati per i collaboratori?
– Ci sono abbastanza persone formate?
– Che tipo di formazione manca?
Pianificazione di prova, Beat Suter, Metron, Sviluppo del territorio
– Che cosa è una procedura di pianificazione di prova? Nuove linee
guida della SIA
– Procedure di pianificazione di prova come attività principale degli uffici di pianificazione
– Sfide (fasi delle procedure, rimunerazione dei gruppi, ecc.)
Monitoraggio del mercato, Nicole Wirz, raumplan Wirz srl, presidente
della FSU sezione Svizzera nordoccidentale
– Monitoraggio per l’assegnazione corretta e trasparente dei mandati
di pianificazione (riguarda gare d’appalto come concorsi, mandati di
studio e offerte di prestazioni)
– Stato attuale dell’iniziativa SIA per l’assegnazione regionale dei rating
– Che vantaggi comporta per gli uffici di pianificazione?
Appalti pubblici, Mario Marti, direttore generale dell’USIC
– Modifiche legislative previste
– Situazione riguardo al dibattito in Parlamento
– Che cosa comportano le modifiche per gli uffici di pianificazione?

15.00

World café (informazioni e discussioni in 5 postazioni di vostra scelta)
4 postazioni (onorari, formazione, pianificazione di prova, appalti pubblici)
1 postazione «carta bianca»

16.00

Reporting al plenum

16.50

Conclusione

17.00

Aperitivo

18.00

Fine dell’evento

Traduzione simultanea dal tedesco al francese dei brevi input e del reporting.

