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Il presidente

Francesco Forti (1953, nato a Lugano, coniugato, due figli). Informatico fin dagli anni ‘70,
quando non esistevano ancora i Personal
Computer, ho maturato una lunga esperienza in
Italia ed in Svizzera come dipendente e consulente nel settore privato in grandi aziende come
nella pubblica amminstrazione. Nel 1978 partono le sfide nel mondo dell’informatica, iniziando le prime esperienze di programmazione per
poi passare alle fasi di analisi e conduzione dei
progetti. Nel corso di 10 intensi anni, condotti
lavorando attorno ai super-computer di allora e compiendo
le prime esperienze con i neonati PC, ho seguito decine di
progetti per grandi realtà private e pubbliche italiane. Nel
1988 il trasferimento in Svizzera dove mi sono occupato di
informatica applicata alla metereologia, ed in seguito per
10 anni di informatica presso l’amministrazione cantonale
ticinese. Nel 2001 ho lasciato l’amministrazione per rientrare nel settore privato, dove ho seguito come Project
Manager l’implementazione di prodotti bancari per un noto
gruppo luganese. A partire dal 2004 ho iniziato una attività di formazione di base, diurna e serale, per l’utilizzo del
computer e dei prodotti di tipo Office e dal 2005 ho iniziato anche una attività di consulenza informatica come
microimprenditore. È in questo contesto che avviene l’incontro con FORMiKA. L’idea di una associazione di
microimprenditori, di creare una rete di relazioni e di condivisione di conoscenze, l’ho subito vista come estremamente interessante, tanto che ho deciso di dare un contributo attivo alla sua realizzazione e si mi sono proposto con
entusiasmo, durante l’assemblea istitutiva della associazione, come membro del comitato.

La segretaria

Mi chiamo Viviana Tatasciore Bertolini, 1969.
Sono nata e cresciuta in Svizzera tedesca dove
ho frequentato la scuola cantonale di commercio.
Dopo
qualche
anno
di
soggiorno
linguistico/lavorativo all’estero, nel 1990 mi
sono trasferita in Ticino, dove ho lavorato in
diverse aziende nel sotto e sopraceneri. Sono
sposata con un microimprenditore, attivo nel settore informatico dal 1993. Dopo la nascita dei
miei due figli, oltre che a fare la mamma, mi
occupo delle attività amministrative della società di mio marito e svolgo lavori di traduzione. Christine
Bucher mi ha fatto conoscere l’Associazione dei microimprenditori FORMiKA e dal giugno 2007 faccio parte del
Comitato in qualità di segretaria. Come moglie di un
microimprenditore so molto bene quanto impegno personale e finanziario e quanta energia occorre investire nella propria attività indipendente, soprattutto nella fase iniziale. Le
difficoltà da superare sono molte. Credo quindi che
l’Associazione dei microimprenditori FORMiKA rappresenti un valido punto di riferimento per tutti coloro che
intendono realizzare il proprio futuro imprenditoriale.

Il vice-presidente

La cassiera

Mi chiamo Patrizia Bernardoni-Cortelezzi, e da
qualche tempo faccio parte del comitato di
FORMiKA in qualità di cassiera. Sono sposata e
felice mamma di due figli, Robi e Alessio. Di
mestiere sono insegnante di scuola elementare
ed ho esercitato questa professione per 16 anni.
Poi, per me era arrivato il momento di alzare lo
sguardo verso nuovi orizzonti, e di cercare nuove
sfide professionali. Nel 2008 ho ottenuto il
diploma di contabile cantonale e attualmente
lavoro come supporto amministrativo del CYP
(formazione per apprendisti bancari). Trovo stimolante
essere la contabile di FORMiKA, mi permette di acquisire
nuove esperienze e di avvicinarmi al mondo microimprenditoriale. Perché chissà… forse un domani mi metterò in
proprio come contabile, a disposizione delle microimprese!

Mi chiamo Marianne Taylor, sono nata nella
Svizzera tedesca e ho scelto il Canton Ticino
20 anni fa come terra in cui vivere e lavorare.
Dopo aver concluso la formazione in commercio
e lingue, ho frequentato le scuole professionali e
corsi per adulti nel campo del Marketing e delle
Relazioni Pubbliche. Tra vari impieghi presso
“macroaziende” nell’area della comunicazione
(e.g. 14 anni presso la Pharmaton SA, Bioggio),
ho cercato di mettermi in proprio e di lavorare
come microimprenditrice (nella pubblicità e organizzazione di concerti). E lì ho constatato quanto impegno,
quanto lavoro, quanto tempo e quanti ostacoli che sono da
affrontare…. Insomma una gran fatica - ma dall’altra parte
anche una grande libertà di poter scegliere gli orari convenienti per vivere meglio la famiglia e di essere il proprio
capo. Nonostante questi vantaggi, ammiro tutti che hanno
il coraggio di mettersi in proprio! Soprattutto in un momento di crisi economica globale. Col mio carattere positivo
vedo però anche i lati buoni, le possibili nicchie di mercato e le varie opportunità. Come il detto esprime: non tutto
viene per nuocere! Ora i governi e gli enti guardano con più
attenzione alle microimprese e prevedono dei sostegni
finanziari e di servizio. Un servizio nel suo piccolo vorrei
offrirlo anch’io tramite FORMiKA. Ne faccio parte dal
2009 come membro del comitato e mi occupo delle relazioni pubbliche e dei media, contribuendo a sottolineare quanto è importante che le microimprese si uniscano e si aiutino a vicenda. Solo uniti e in un valido net-work potremmo
vincere!

Membro

Nata e cresciuta a Zurigo, mi sono trasferita a
Lugano nel 1978 per motivi lavorativi e dal 1985
risiedo a Caslano. Per diversi anni ho lavorato
come segretaria di direzione ed assistente di vendita. In cerca di nuovi orizzonti, ho proseguito la
mia formazione professionale e personale. Nel
2005 ho conseguito il certificato “Sprach- und
Textkompetenz” rilasciato dal SIB di Zurigo e nel
2006 sono diventata formatrice per adulti
(FSEA). Era arrivato il momento di cambiare
strada! Lo stesso anno ho concretizzato un sogno
creando la mia microimpresa - lavoro come consulente in
comunicazione scritta. FORMiKA è un punto di riferimento per tutte le microimprese e così ho accettato di far parte
del comitato per sostenere la nostra Associazione con la
mia creatività e la mia intraprendenza. Mi occupo in
prevalenza della nostra newsletter e curo la rubrica
“Microimprenditori” sulla Rivista di Lugano.
Yvonne Esposito-Gerhard

