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Premio Renato Antonini 
 
 
Il Centro di formazione professionale della Società Svizzera 
Impresari Costruttori Sezione Ticino ha festeggiato i neo diplomati 
muratori e aiuto muratori che hanno superato gli esami federali nella 
sessione 2019. 
 
 
Mercoledì 04.09.2019 nel tardo pomeriggio, presso il Centro di
formazione professionale della Società Svizzera Impresari 
Costruttori a Gordola, si è svolta la tradizionale Cerimonia di
premiazione dei tre migliori apprendisti muratori diplomatisi
nella sessione d’esame di fine tirocinio dello scorso mese di giugno,
sessione che ha permesso a 43 giovani apprendisti di ottenere 
l’Attestato Federale di Capacità di muratore qualif icato ed a 5
apprendisti di ottenere il Certificato Federale di Formazione 
Pratica di aiuto muratore qualificato. 
 
L’Ing. Mauro Galli, Presidente della SSIC-TI,  ha sottolineato il 
grande impegno associativo ed il bisogno dell’intero settore di nuovi 
giovani ben qualificati ed appassionati. 
Un impegno che vede sempre le imprese di costruzione, benchè 
confrontate con problemi crescenti e difficoltà contingenti frutto di un 
mercato sempre più competitivo, continuare a credere senza riserve 
nel valore della formazione. 
Aspetti sempre più sottoposti ad attenzioni particolari da parte della 
SSIC con il sostegno di progetti orientati al supporto delle imprese 
formatrici che vedono il Centro di formazione sempre più investito di 
compiti di accompagnamento, vicinanza individualizzata alle 
aziende nel loro ruolo formativo. 
 
Alla cerimonia ha presenziato quale ospite Roberto Valaperta, 
nuovo Capo sezione della formazione industriale, agraria, 
artigianale e artistica, da poco subentrato alla Sig.ra Silvia Gada alla 
quale sono andati gli omaggi della sala per il grande lavoro svolto in 
questi anni.  
 
Una cerimonia molto sentita il cui valore annualmente è stato 
ribadito dalla Sig.ra Lorenza Santaniello Antonini , patrocinatrice 
del Premio, che quest’anno è arrivato alla sua 28esima edizione.  
 
Un premio che, oltre ad essere un doveroso riconoscimento per gli 
sforzi di formazione dei nostri giovani e dell’intero sistema formativio 
(azienda e scuola), si è tradotto, ancora una volta, in un momento di 
riflessione per l’intero sistema formativo.  
 
Una professione quella di muratore che non sembra incontrare 
momenti di flessione nell’interesse dei giovani ma che, nei prossimi 
anni, sarà anch’essa confrontata con una riflessione profonda atta 
ad adeguarsi  alle evoluzioni del settore, sia per quanto concerne le 
competenze operative in relazione alle evoluzioni tecniche, sia 
rispetto ai processi lavorativi. 
 
 
Durante la cerimonia, con la regia del Direttore del CFP Arch.
Paolo Ortelli , si sono susseguiti nell’ordine i seguenti interventi: 
 
Ing. Mauro Galli, 
Pres. della Società Svizzera Impresari Costruttori, Sezione Ticino 
Sig. Roberto Valaperta, 
Capo Sezione della form. industriale, agraria, artigianale e artistica 
Sig.ra Lorenza Santaniello Antonini, 
Patrocinatrice del “Premio Renato Antonini” 
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In un clima da sempre festoso e alla presenza di più di 200 persone, 
la Sig.ra Lorenza Santaniello Antonini, patrocinatrice del Premio 
Renato Antonini, ha quindi proceduto alla consegna dei premi per i 
migliori 3 risultati di fine tirocinio. 
 
 
I muratori diplomati premiati quest’anno per il Premio Renato 
Antonini sono nell’ordine: 
 
1° premio: 
Sig. Antonini Davide 
(media esami finali del 5.2 – esame pratico 5.1) 
 
formatosi presso l’impresa Riva costruzioni SA, Tremona 
 
1° premio: 
Sig. Pedrazzi Alex 
(media esami finali del 5.2 – esame pratico 5.1) 
 
formatosi presso l’impresa K.A. Pedrazzi Sagl, Cavigliano 
 
3° premio: 
Sig. Caterina Sasha 
(media esami finali del 5.1 – esame pratico 5.0) 
 
formatosi presso l’impresa De Bortoli Sagl, Losone 
 
3° premio: 
Sig. Iametti Oliver 
(media esami finali del 5.1 – esame pratico 5.0) 
 
formatosi presso l’impresa Rodesino Sagl, Torre 
 
 
Ai tre premiati, ed a tutti i neo diplomati, la Società Svizzera 
Impresari Costruttori Sezione Ticino augura un futuro professionale 
ricco di soddisfazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFP SSIC Sezione Ticino, Gordola, 04 settembre 2019  

 


