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22 aprile 2022 

 

 
Nuova gestione e nuovi consigli di fondazione 

 

 

Cari dipendenti, cari partner commerciali 

Nuova gestione 
A nome del Consiglio di fondazione di 
procom, siamo molto lieti di annunciare la 
successione di Daniel Huber, 
amministratore delegato ad interim di 
procom. La gestione sarà ora strutturata 
come una cogestione. Questa sarà 
composta da Eva-Maria Hedinger da una 
parte e Tamara Bangerter dall'altra. 

 
Tamara Bangerter, responsabile dei servizi, interprete e membro della 
direzione, conosce già molto bene le operazioni di procom. 
Come ex direttrice del BFSUG Aargau/Solothurn, Eva-Maria Hedinger 
conosce molto bene il settore delle ipoacusie e i nostri più importanti 
stakeholder. Grazie alla sua conoscenza approfondita del BSV (art. 74 IVG), 
nonché alla sua competenza DSGS, è la co-occupante ideale per questa 
posizione impegnativa. Eva-Maria Hedinger inizierà a procom il 1° maggio 
2022 e si familiarizzerà passo dopo passo con i settori di attività. 

 

Il nuovo co-amministratore delegato entrerà in carica il 1° luglio 
2022. Fino ad allora, saranno allenati da Daniel Huber. 
Diamo un caloroso benvenuto a Eva-Maria Hedinger in procom e 
auguriamo alla futura co-direttrice ogni successo. 

 

Nuovi consigli di amministrazione 
Inoltre, come presidente della Fondazione procom, sono lieto di annunciare 
che daremo il benvenuto a due nuovi membri del consiglio di fondazione 
durante l'ultima riunione del consiglio di fondazione il 25 marzo 2022: 
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Indirizzo 

procom 

Management 

Tannwaldstrasse 2 

CH-4600 Olten 

 
Telefono (diretto) 

055 511 11 63 
 

Fax 

055 246 58 48 
 

E-mail 

dhuber@procom-deaf.ch 
 

Internet 

www.procom-deaf.ch 
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Sig.ra Ariane Gerber, sorda, nata nel 1985 
da Frauenkappelen/BE 
Lavora come insegnante di lingua dei segni DSGS 
al Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache 
di Münchenbuchsee (HSM). 

 
 
 
 

Pierrot Auger-Micou, sordo, nato nel 1964 a 
Mathod/VD 
Lavora come operatore socio-culturale presso S5 a Ginevra 
ed è un noto organizzatore di passeggiate e visite culturali 
nella lingua dei segni in Svizzera e nel mondo. Rappresenta 
i bisogni e le preoccupazioni della base della Svizzera 
francese (LSF) nel consiglio di fondazione. 

 
 
 

 

Auguro ai nuovi membri del consiglio di fondazione molta gioia e zelo 
nell'entusiasmante corpo del consiglio di fondazione procom. 

Vi auguro una piacevole primavera. Cordiali 

saluti 

Procom, Fondazione per gli aiuti alla comunicazione per gli audiolesi 

a nome del consiglio di amministrazione di procom 

 

Alexander Volmar Presidente 

del Consiglio della Fondazione 

procom 
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