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I giovani ticinesi dopo la scuola dell’ob-
bligo optano prevalentemente per una
scuola superiore, pensando alla for-
mazione professionale unicamente
come seconda opzione. Peccato, per-
ché questa scelta potrebbe far insegui-
re il sogno di vincere il titolo di Cam-
pione del mondo, partecipando a com-
petizioni professionali.
I campionati delle professioni offrono
la possibilità ai giovani apprendisti di
esprimere le proprie competenze e il
proprio talento professionale, sfidan-
dosi con coetanei provenienti dalla
Svizzera e dal resto del mondo, e di re-
alizzare il sogno di mettere al collo la
medaglia d’oro.
Come nello sport, vengono organizzati
campionati a livello regionale per sele-
zionare il miglior / la migliore giovane
che rappresenterà il proprio Cantone ai
campionati svizzeri; il vincitore / la vin-
citriceasuavoltarappresenterà laSviz-
zera alle competizioni internazionali.
La partecipazione ad un campionato
internazionale necessita di ottime
competenze professionali, un’efficace
gestione dello stress, tanta motivazio-
ne, disciplina e un’ottima preparazio-
ne per riuscire a dare il meglio di sé nei
quattro giorni di gare.
A livello svizzero l’organizzazione di
questi eventi è regolata da SwissSkills
in collaborazione con le varie associa-
zioni professionali di categoria.
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La partecipazione è aperta a tutti i gio-
vani che stanno seguendo un appren-
distato o che lo hanno appena ultima-
to, hanno al massimo 22 anni d’età e
buone valutazioni scolastiche.
Finora i campionati sono stati tenuti a
livello decentralizzato in varie sedi e
cantoni. Per la prima volta nel 2014, in
occasione dei 10 anni della legge sulla
formazione professionale, si svolge-
ranno per tutte le professioni in un’u-
nica sede: Berna. Si tratterà quindi di
un evento compatto che presenterà in
modo concentrato l’intera formazione
professionale svizzera e il cui obiettivo
è coinvolgere 75 professioni gareggian-
ti e circa 1’000 partecipanti. Dal punto
di vista delle dimensioni, un progetto
di questo tipo è paragonabile ai cam-
pionati mondiali delle professioni.
“SwissSkills Berna 2014” promuove
l’immagine e l’eccellenza della forma-
zione professionale, così da combatte-
re la mancanza di nuove leve. Grazie al
campionato centrale svizzero delle
professioni e alle dimostrazioni pro-
fessionali sarà possibile mostrare al
grande pubblico l’elevato livello di
qualità e la grande varietà della forma-
zione professionale in Svizzera. Allo
stesso tempo sarà creata una piatta-
forma per giovani, docenti, scolare-
sche, genitori, pubblico e mondo poli-
tico.
Dal 18 al 21 settembre 2014 presso il po-
lo fieristico BEA di Berna si attendono
più di 200’000 visitatori che potranno
vedere e conoscere più di 120 professio-
ni, tra campionati e dimostrazioni.
Il Ticino vuole essere presente con un
numero di candidati che farà onore al
Cantone. Negli ultimi anni la parteci-
pazione di ticinesi alle varie competi-
zioni è notevolmente aumentata, ma
malgrado questo siamo ancora lontani
dai numeri desiderati; uno dei nostri
prossimi obiettivi è aumentare le pro-
fessioni dove regolarmente i Ticinesi
sono presenti (attualmente sono una
decina). Una maggiore presenza sicu-
ramente rafforzerebbe la diffusione
della lingua italiana in Svizzera nelle
varie competizioni.
A questo scopo è in atto il progetto dei
TicinoSkills – campionati regionali del-
le professioni. Gli obiettivi di questa
manifestazione sono innanzitutto su-
scitare l’interesse alla partecipazione
a questo genere di eventi da parte di
giovani che hanno già scelto la forma-

SwissSkills, fondazione dove sono rap-
presentati la Confederazione, i canto-
ni, le scuole e le organizzazioni del
mondo del lavoro, si propone di valo-
rizzare la formazione professionale in
ambito pubblico, coordina i campiona-
ti svizzeri in più di 60 professioni non-
ché prepara e sostiene i giovani nella
partecipazione ai campionati interna-
zionali delle professioni.
Spesso l’opinione pubblica tende a
sottovalutare il significato e l’impor-
tanza della formazione professionale
ed è molto importante promuovere e
far conoscere le particolarità e le op-
portunità date da questo mondo. I
campionati professionali sono fina-
lizzati a:
• far conoscere al vasto pubblico la for-

mazione professionale;
• dimostrare che la formazione pro-

fessionale è un’ottima alternativa ad
altri modelli di formazione, con
grandi possibilità di crescita e di svi-
luppo;

• permettere agli allievi dell’ultimo
anno della scuola dell’obbligo di os-
servare da vicino varie professioni,
fornendo loro informazioni e aiutan-
doli nella scelta professionale;

• aiutare i giovani, attraverso la parte-
cipazione ai campionati, a sviluppa-
re maggiore consapevolezza di sé e
orgoglio professionale e dare pubbli-
co riconoscimento all’impegno.
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zione professionale come percorso
formativo, così da stimolare anche le
aziende formatrici e le associazioni
professionali del Ticino, nonché dare
la possibilità ai ragazzi e alle loro fa-
miglie di scoprire le molteplici profes-
sioni guardando i partecipanti al lavo-
ro su progetti avvincenti, in modo da
aiutare i giovani nel percorso di orien-
tamento per la scelta giusta della loro
formazione.
La partecipazione ad un campionato,
considerate le elevate richieste, implica
una preparazione appropriata, pertan-
to dopo la selezione del/la candidato/a
che rappresenterà ilTicino a Berna,ver-
rà pianificato da parte dell’associazio-
ne professionale di categoria e dalla
Divisione della formazione professio-
nale un piano di allenamenti mirato,
con l’intento di essere competitivi ver-
so i coetanei di oltre Gottardo.
Oltre a questi campionati nazionali, il
SwissTeam – nazionale svizzera delle
professioni – partecipa dal 1953 alle
competizioni internazionali. La prima
fu proprio svolta in quell’anno a Ma-
drid, dove la Svizzera si presentò con
una piccolissima delegazione compo-
sta da quattro candidati. Le ultime
WorldSkills – campionati mondiali
delle professioni – hanno avuto luogo
a Lipsia (Germania) dal 2 al 7 luglio
2013 e la Svizzera si è presentata con
una delegazione di 90 persone (39
candidati/e per 37 professioni, 38
esperti, 3 teamleader, 7 responsabili
della delegazione e 3 traduttori), otte-
nendo con 9 medaglie d’oro, 3 d’argen-
to, 5 di bronzo e 18 diplomi di eccellen-
za il 2° posto mondiale della classifica
generale delle nazioni, figurando come
prima nazione europea.
Negli ultimi anni queste competizioni
hanno avuto un notevole incremento
sia di partecipanti sia di importanza a
livello mondiale,basti pensare che ben
61 nazioni vi fanno parte. L’evento di
Lipsia è stato organizzato su una su-
perficie di 180’000 m2, si è gareggiato
in 46 professioni – il più grande evento
di formazione professionale di tutti i
tempi!
Dopo più di un decennio di assenza,
anche un giovane ticinese ha parteci-
pato alle WorldSkills London 2011,
Etienne Cristini – azienda tirocinio
Biaggini Frigoriferi SA Cadenazzo – per
la professione di montatore di impian-
ti di refrigerazione. Etienne dopo quat-

tro giorni di lavoro impegnativo e tan-
ta concentrazione si è aggiudicato un
Diploma di eccellenza; titolo che viene
assegnato ai partecipanti che hanno
superato il punteggio di 500 punti su
un massimo di 600.
Alternati alle WorldSkills, vengono or-
ganizzati gli EuroSkills – campionati
europei delle professioni, la cui prima
edizione si è tenuta nel 2009 a Rotter-
dam. Negli anni sono costantemente
cresciute e attualmente contano più di
30 nazioni partecipanti.Anche la Sviz-
zera vuole incrementare il numero di
candidati a questo tipo di competizio-
ni; per tale ragione SwissSkills inco-
raggia e stimola le associazioni a par-
teciparvi. Chiaramente ciò comporta
per le associazioni un dispendio im-
portante di risorse finanziarie e uma-
ne, che viene compensato con una vi-
sibilità maggiore della propria profes-
sione, soprattutto quando l’interesse
dei giovani è scarso.
Da due edizioni, giovani ticinesi che
hanno svolto un apprendistato presso
l’azienda formatrice Schindler Elettro-
nica SA di Locarno partecipano con il
SwissTeam alle EuroSkills per la pro-
fessione di elettronico. A Lisbona (Por-
togallo), nel 2010, Moreno Torroni e
Mirco Gysin si sono aggiudicati la me-
daglia di bronzo, mentre nel 2012 a
Spa-Francorchamps (Belgio) Damiano
Domenighetti e Mirko Pifferini sono
saliti sul gradino più alto del podio,
vincendo il titolo di Campioni europei
per la professione di elettronici e an-
che quello di “Best of Nation” – miglio-
re prestazione svizzera.
Un successo enorme per il team tici-

nese, premiato numerose volte da va-
rie istituzioni per l’eccellente presta-
zione. Questo a confermare quanto sia
importante per il mondo del lavoro e
dell’economia poter contare su giovani
che hanno seguito una formazione di
qualità e che sanno offrire prestazioni
di alto livello.
I campionati delle professioni offrono
ai giovani una possibilità di distinguer-
si e di emergere nel sempre più esigen-
te mondo lavorativo, nonché di essere
ambasciatori in Svizzera e nel mondo
del proprio talento professionale.

* Delegata a SwissSkills per la lingua
italiana (Divisione della formazione

professionale – Breganzona)
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Links:

SwissSkills
www.swiss-skills.ch

SwissSkills regione Ticino
www.ti.ch/swiss-skills

SwissSkills Berna 2014
17-21 settembre 2014
www.swissskillsbern2014.ch

EuroSkills Lille 2014
2-4 ottobre 2014
www.euroskills.org


