
 

 

 
 
*** Comunicato stampa ***                10 maggio 2021 

Ufficio di controllo per il CCNL: Cosima Thurneysen sarà la nuova direttrice 

Basilea. Da gennaio 2022 l’Ufficio di controllo per il CCNL del settore alberghiero e 
della ristorazione avrà una nuova direttrice. Cosima Thurneysen succede a Hansjürg 
Moser che, dopo i molti anni di servizio, a fine anno si godrà il meritato 
pensionamento. 
Con il passaggio di testimone alla direzione finisce un’era. Per 21 anni Hansjürg Moser ha 
plasmato le sorti dell’Ufficio di controllo per il CCNL del settore alberghiero e della 
ristorazione che, con i suoi attuali 25 collaboratori, durante il suo mandato è diventato 
un’azienda di controllo e consulenza moderna, digitale ed efficiente.  
 
Le parti sociali del settore alberghiero e della ristorazione danno con piacere il benvenuto alla 
direzione dell’Ufficio di controllo a Cosima Thurneysen, una giurista di provata esperienza nel 
campo del diritto del lavoro. La trentottenne di Basilea ha conseguito un Master of law presso 
l’università di Basilea ed è stata finora direttrice ad interim dell’Arbeitsmarktkontrolle für das 
Baugewerbe AMKB, l’associazione di controllo del mercato del lavoro nel settore edile. In 
precedenza ha operato tra l’altro come collaboratrice giuridica presso l’AMS Arbeitsmarkt-
Services AG (per i cantoni Basilea Città, Basilea Campagna e Soletta), l’Ufficio della 
migrazione del Cantone di Zurigo e la Protezione dell’infanzia e della gioventù della città di 
Basilea.  
 
Cosima Thurneysen inizierà la sua collaborazione nell’Ufficio di controllo per il CCNL dal 
mese di ottobre 2021, affinché, dopo il lungo mandato del suo predecessore, sia garantito un 
passaggio delle consegne senza intoppi. 
 
 
*** Fine testo *** 
 
 
Scarica immagini:  
https://www.dropbox.com/sh/j8mixilfhhk7gh8/AAAuobk8hTCA8Z1zccTpkTITa?dl=0  
 
 
Ufficio di coordinamento per le relazioni con i media: 
Hansjürg Moser, Ufficio di controllo per il CCNL del settore alberghiero e della ristorazione, 
061 227 95 55, info@l-gav.ch.  
Sabine Bosshardt, Bosshardt Kommunikation, 044 244 27 27, sb@bosshardt-kommunikation.ch 
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