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Andrea Gehri ha contribuito per molti anni, in rappresentanza del Ticino, allo sviluppo 
della Commissione per la formazione professionale della BBK. Il 14 settembre 2021, 
ha passato il testimone a Marco Brusa. Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziarli 
entrambi per il loro impegno e per averci lasciato un breve sguardo passato e futuro. 

BBK TICINO

MARCO BRUSA ÜBERNIMMT VON ANDREA GEHRI

Während vielen Jahren hat Andrea Gehri als Vertreter des Tessins 
die Berufsbildungskommission BBK mitgeprägt. Am 14. September 
2021 hat er das Amt an Marco Brusa weitergegeben. Wir danken ih-
nen beiden an dieser Stelle für ihr Engagement und für einen kurzen 
Rück- und Ausblick.

BBK TICINO

MARCO BRUSA PRENDE

ANDREA GEHRI

avuto il piacere e l’onore di rappresentare il Canton Ticino 

nell’ambito della commissione nazionale per la formazione pro-

fessionale per oltre 20 anni. Sotto le presidenze di Ernst Ganz, 

Ruedi Ammann, Daniel Frei fino alla co-presidenza attuale formata 

da Thomas Leisibach e Marco Di Girolamo abbiamo lavorato con 

grande identificazione e passione per migliorare costantemente la 

qualità e i contenuti della formazione nella professione di piastrel-

lista. Sostengo, e ne sono convinto, che la BBK rappresenti il fiore 

all’occhiello della nostra Associazione professionale occupandosi 

concretamente di favorire e migliorare le condizioni quadro per la 

professione. Potersi occupare dei giovani è un’esperienza arric-

chente che mi ha permesso di crescere anche come uomo e dare 

un contributo d’esperienza a favore delle giovani generazioni. 

L’evento più importante che ho vissuto come membro della 

BBK fu quando, nel lontano 2001, riuscimmo a trasferire i corsi 

d’introduzione pratici dal Ticino a Dagmersellen. Ancora oggi gli 

apprendisti ticinesi possono approfittare di un centro di compe-

tenze straordinario come quello di Dagmersellen per apprende-

re, migliorare ed allenare le capacità nella professione. Un vero 

privilegio, opportunità e occasione per crescere e competere con 

giovani colleghi di altre regioni linguistiche. Lascio la BBK convin-

to che in Marco Brusa abbiamo trovato il rappresentante migliore 

per rappresentare in futuro il Canton Ticino e gli formulo i migliori 

auguri per un’esperienza altrettanto arricchente, come lo fu per il 

sottoscritto, sotto il profilo professionale e personale.

MARCO BRUSA

«È per me un onore sostituire Andrea Gehri, che tanto ha contri-

buito a mantenere aggiornata e di livello la nostra professione, 

facendo parte del comitato della BBK. Trovo che una formazione 

professionale di qualità sia fondamentale per il futuro della nostra 

professione. Ci aspettano diverse sfide nel prossimo futuro, cer-

cherò quindi di dare il mio apporto e di portare la peculiarità tici-

nese a Dagmersellen.»

IL POSTO DI ANDREA GEHRI

  


