
Mendrisio – Supsi e Argor-Hera-
eus: che valore ha la formazione?
Si è cercato di dare una risposta a

questa domanda durante la giorna-
ta che, come da tre anni a questa
parte, accoglie gli studenti del Di-
partimento delle tecnologie inno-
vative della Supsi presso Argor-He-
raeus, primaria realtà industriale
ticinese, con l’obiettivo di comple-
tare la crescita formativa dei ragaz-
zi attraverso la visita agli impianti
tecnologicamente all’avanguardia
dove vengono lavorati i metalli pre-
ziosi e lo scambio di esperienze con
gli ingegneri dell’azienda.

Un premio di tremila franchi è
stato anche consegnato allo studen-
te distintosi per il lavoro di diploma
che meglio ha saputo considerare
aspetti di sostenibilità e innovazio-
ne. In un Cantone dove il settore
terziario genera buona parte del Pil
e in cui storicamente il lavoro in
banca ha costituito il sogno profes-
sionale di molti, per i giovani è leci-
to chiedersi quali sbocchi e quanto
valore abbia investire in una forma-
zione tecnica di alto profilo. Eppure
in Ticino sono molte le realtà indu-
striali di primissimo livello, che in
diversi settori operano alla frontie-

ra della tecnologia. Per queste
aziende poter attingere a un bacino
di tecnici e ingegneri formati in
loco costituisce un patrimonio im-
portante e un fattore competitivo
non trascurabile. Attorno a questo
concetto si è sviluppata ieri la visita
degli studenti dell’ultimo anno dei
corsi di Bachelor del Dti (Diparti-
mento delle tecnologie innovative)
della Supsi presso i blindatissimi
impianti della Argor-Heraeus di
Mendrisio, una delle principali
aziende al mondo nella lavorazione
dei metalli preziosi. Attraverso le
parole del Direttore dell’azienda,

Erhard Oberli, e la testimonianza
degli ingegneri ex Supsi ora dipen-
denti dell’azienda, i ragazzi hanno
potuto verificare in prima persona
quali competenze richiede e quali
opportunità professionali possa of-
frire oggi in Ticino una realtà tec-
nologicamente avanzata come Ar-
gor-Heraeus. Per Raoul Erbetta,
neolaureato in ingegneria elettro-
nica, ancor prima che in un percor-
so professionale di alto livello, il va-
lore della formazione nell’ateneo ti-
cinese si è tradotto in un assegno di
tremila franchi come premio per il
miglior lavoro di diploma.
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L’industria di punta incontra gli studenti
Giornata delle porte aperte alla Argor-Heraeus, azienda attiva nei metalli preziosi


