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Centri di competenza
Il campo d’attività di ASTAG diventa sempre più vasto e complesso. Un’infrastruttura
appropriata, che permette di affrontare tutte le sfide con professionalità e ad altissimo livello, è
dunque più importante che mai.
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La sede principale di ASTAG si trova presso Mobilcity (Centro di competenza per auto e trasporto), in posizione centrale, Wölflistrasse 5 a Berna, facilmente raggiungibile sia con l’automobile che con i
mezzi pubblici. Uffici e sale all’avanguardia appositamente adibite ai corsi, un'area di formazione dedicata alla scuola per conducenti di carrelli elevatori nonché un ristorante, offrono ai membri, alle
persone in formazione e ai collaboratori, un ambiente di lavoro ottimale. Un ulteriore vantaggio è costituito dalla stretta collaborazione con le organizzazioni partner, come l’Unione professionale svizzera
dell’automobile (UPSA), l’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC), la Cassa pensioni CP MOBIL, stradasvizzera e autosvizzera, ubicate anche loro a Mobilcity.
Dal 2016, ASTAG è presente con una sede propria anche a Dottikon nel Canton Argovia che le permette di garantire ancora meglio la vicinanza ai membri e ai clienti – altra pietra miliare nella storia
dell’associazione. Il target è costituito da trasportatori e dai loro conducenti nonché da dipendenti e apprendisti provenienti anche da altri Cantoni. Per questo motivo la prima filiale ASTAG si chiama
Centro di competenza Mittelland. Le condizioni sono ideali: la nuova sede è facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici. I locali situati negli edifici del membro onorario Hanspeter
Setz comprendono sale di riunione e di formazione teorica così come una areaper i lavori pratici. Inoltre, è disponibile un numero sufficiente di parcheggi. Il progetto è stato realizzato grazie al rilevamento
del Truck Learning Center (TLC) della scuola professionale di Baden. La cerimonia di apertura ufficiale si è tenuta il 5 novembre 2015.
Come associazione svizzera che opera a livello nazionale, ASTAG ha la pretesa di assistere in loco anche le imprese di trasporto oltre Gottardo. Per questo motivo, il 1° gennaio 2015 è stato fondato a
Gordola il Centro di competenza della Svizzera Italiana nel Canton Ticino. Nei locali della Società svizzera degli Impresari Costruttori si svolgono formazioni di base e formazioni continue per gli
apprendisti nonché corsi destinati agli adulti. L’offerta viene sfruttata sempre di più anche da persone provenienti dall’Italia.
In occasione di una conferenza stampa, il 10 maggio 2017 è stato inaugurato insieme alla sezione TCS Vaud il Centre de compétence Romandie di ASTAG a Cossonay. Il Centro offre ai conducenti nel
settore dei trasporti di persone e merci l’intera gamma di formazioni che comprende circa 80 argomenti diversi: merci pericolose, fissaggio del carico, corsi di guida economica nonché corsi per conducenti
di autobus da turismo.
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