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«Siamo riusciti ad accendere la scintilla»

I primi Campionati Svizzeri delle Professioni centralizzati, gli SwissSkills di 
Berna 2014, sono ormai storia passata – e hanno scritto la storia. Per la prima 
volta in Svizzera questa moltitudine di competizioni, dimostrazioni e infor - 
mazioni professionali hanno rappresentato un megaevento della formazione 
professionale che ha addirittura superato i WorldSkills. E’ riuscito ad entusi-
asmare proprio tutti, dai giovani studenti dei Grigioni fino al Consiglio 
federale.

one professionale (MBA) del cantone di 
Berna: «I giovani prima e durante l‘età 
della scelta professionale hanno trova-
to da noi una vasta proposta di idee e 
approcci per questa importante decisio-
ne», ha affermato aggiungendo anche 
un suo punto di vista personale: «Vedere 
l‘impegno e l‘intraprendenza dei giovani 
professionisti è stato molto commovente 

Nell’anno della formazione professionale 
organizzato dal Consiglio federale, que-
sta è stata LA prima volta per il sistema 
di formazione professionale svizzero e i 
numeri sono impressionanti: oltre 1‘000 
concorrenti hanno partecipato ai Cam-
pionati Svizzeri in 70 professioni, dimo-
strazioni professionali in altre circa 60 
professioni e oltre 155‘000 visitatrici e 
visitatori. Fin dal giorno di apertura Chri-
stoph Erb, presidente del comitato orga-
nizzativo degli SwissSkills di Berna 2014, 
si è dimostrato entusiasta da come l‘area 
BERNEXPO fosse «praticamente stata in-
vasa». Dopo la festa di chiusura tenutasi 
domenica 21 settembre, ha potuto trarre 
un bilancio totalmente positivo: «I nume-
rosi feedback positivi, la grande presenza 
mediatica e il numero dei visitatori di-
mostrano che l‘impostazione dell‘evento 
è quella giusta. Gli SwissSkills di Berna 
2014 hanno potuto offrire uno sguardo 
sul mondo professionale svizzero come 
non era mai stato fatto prima d‘ora.»

Meglio dei WorldSkills
Insieme alla mostra speciale «Città del-
la formazione» dove su uno spazio es-
positivo di 1‘500 m2 circa 30 espositori 
hanno mostrato le diverse opportunità 
offerte dalla formazione professionale 
superiore e dalla formazione continua 
come pure alla mostra speciale «Profes-
sioni minori», il megaevento nella capi-
tale federale con tutta la sua ricchezza 
è riuscito addirittura a superare i Campi-
onati Mondiali delle Professioni. Proprio 
quest‘aspetto è stato apprezzato anche 
da Theo Ninck, vicepresidente del comi-
tato organizzativo e direttore dell’Ufficio 
delle scuole secondarie e della formazi-

e sono rimasto davvero entusiasta di 
queste quattro giornate.»

Oltre 2.000 scolaresche
Già nel suo saluto iniziale il direttore del-
la Pubblica Istruzione di Berna Bernhard 
Pulver ha sottolineato come negli ultimi 
decenni il riconoscimento e la conside-
razione della formazione professionale 
fossero molto scarsi. Ha poi proseguito 
affermando: «La formazione accademica 
è importante. Ma anche la formazione 
professionale riveste un grande valore, 
come abbiamo potuto riscontrare qui.»
Quindi gli SwissSkills di Berna sono stati 
una piattaforma di presentazione ideale 
per studentesse e studenti in età di scel-
ta professionale. Gian, 14 anni e stu-
dente al 2° anno di scuola secondaria 
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1° campionato svizzero delle professioni
17 – 21.09.2014

Berna 2014

In basso
Anche le maestre di canto non sono mancate: 
Stefanie Heinzmann ha entusiasmato l’arena di 
Postfinance.

In fondo in basso
Chi fa per sé impara di più: giovani visitatori si 
cimentano nella serigrafia.

In basso
Precisione e un buon occhio: Il costruttore navale 
Billy Babino controlla l’ultima mano di levigatura al 
suo ultimo remo fatto a mano.

In alto
Una gioia meritata per la vittoria: le migliori estetiste 
festeggiano con l’esperta Susan Meier.
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Leidenschaft für  
perfekte Oberflächen

Uhren, Autos, Snowboards 
und Designermöbel – für den 
letzten Schliff sind sie alle auf 
unsere Produkte angewiesen. 
Wir entwickeln, produzieren 
und vertreiben hochwertige 
Schleifmittel mit dem Ziel 
Systemlösungen für die per-
fekte Oberfläche anzubieten. 
Als Schweizer  Unternehmen 
mit Hauptsitz in Frauenfeld 
operieren wir global und 
gehören interna tional zu den 
führenden  Anbietern von 
 Schleiflösungen.  
Zu diesem Erfolg tragen welt-
weit 1‘250 Mitarbeitende bei.

sia Abrasives Schweiz
CH-8501 Frauenfeld
www.sia-abrasives.ch

nel cantone dei Grigioni, ha potuto rice-
vere informazioni di prima mano: «Sono 
riuscito ad avere risposte a domande su 
professioni nelle quali voglio fare uno 
stage di prova ed è stato molto inte-
ressante.» Per il suo insegnante la visi-
ta agli SwissSkills 
ha perfettamente 
raggiunto il suo 
scopo: «Siamo qui 
con tutte le nostre 
classi dalla 1a alla 
3a secondaria. Molti di loro a novembre 
faranno per la prima volta uno stage di 
prova quindi il momento è perfetto. Stu-
dentesse e studenti non hanno ricevuto 
solo informazioni teoriche, ma hanno 
potuto vedere dal vivo la loro professio-
ne desiderata e talvolta fare anche pro-
ve pratiche.»

Un Consigliere federale orgoglioso
In qualità di patron dell’»anno della for-
mazione professionale», il Consigliere fe-
derale Johann Schneider-Ammann, capo 
del Dipartimento Economia, Formazione 
e Ricerca, è stato particolarmente orgo-

glioso di ciò che 
ha visto a Berna: 
«In queste quattro 
giornate ho visto 
prestazioni al top, 
abilità e precisione 

insieme a una grande carica, tensione ed 
emozioni», ha affermato nell‘intervista: 
«Siamo riusciti ad accendere una scintilla 
e il vero vincitore è l‘intero mondo del la-
voro. Per questo siamo molto orgogliosi.»

«Il viaggio parte da qui»
Allo stesso tempo ha fatto presente che 

dobbiamo preoccuparci della formazione 
professionale svizzera: «Il viaggio parte 
da qui», ha sottolineato, aggiungendo: 
«Per il nostro Paese è decisivo coinvol-
gere i giovani nella formazione professio-
nale altamente qualificata.» I presupposti 
sono già presenti nel sistema di formazi-
one professionale duale: «In nessun altro 
paese l‘economia offre 230 professioni 
con apprendistato come in Svizzera e per 
questo motivo da noi le cose stanno an-
dando così bene.» 
Il Consigliere federale Schneider-Am - 
mann non si è lasciato sfuggire l‘occa-
sione per dare il suo contributo durante 
la cerimonia di premiazione della festa di 
chiusura. «Voi siete i migliori ambascia-
tori della formazione professionale come 
percorso formativo con prospettive per il 
futuro» queste sono state le sue parole 

230 professioni con appren-
distato: in nessun altro paese
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dopo un‘approfondita valutazione e in 
accordo con le organizzazioni del mon-
do del lavoro e il mondo politico. Per il 
momento il Consiglio di fondazione si 
dichiara estremamente soddisfatto di un 
highlight più che riuscito per la formazio-
ne professionale in Svizzera.

Altre foto, video e informazioni:
www.swissskillsbern2014.ch

conclusive prima di consegnare personal-
mente alcune delle oltre 200 medaglie 
d‘oro, argento e bronzo ad alcuni dei 
premiati.

Alla prossima puntata?
I primi Campionati Svizzeri delle Profes-
sioni centralizzati sono stati una per-
formance organizzativa e logistica da 
campioni che il comitato organizzativo di 
Berna ha dovuto affrontare insieme alle 
65 associazioni professionali coinvolte. 
Oltre 250 volontarie e volontari hanno 
dato il loro contributo a titolo onorifico. 
Il presidente del comitato organizzativo 

In alto
Ecco il volto della gioia: il muratore Bruno Pravato si 
rallegra per la medaglia d’argento guadagnata nella 
competizione della società di impresari-costruttori.

In alto a sinistra
Massima concentrazione per massime prestazioni: 
Anche gli installatori di sistemi di refrigerazione 
sono stati coinvolti nella competizione: fanno 
parte dell’ampio spettro delle professioni legate 
all’impiantistica, riunite nell’associazione suissetec.

A sinistra:
Swissness fin dalla base: I posatori di pavimenti han-
no dovuto dimostrare le loro conoscenze in tutte le 
discipline professionali.

Christoph Erb è molto soddisfatto del 
team creato appositamente per l‘evento 
e dello straordinario spirito di squadra 
con cui si è lavorato.   Le esperienze ma-
turate sono estremamente preziose per il 
mondo del lavoro svizzero e ci si augura 
che tutti, sia i partner dell‘organizzazione 
che del mondo del lavoro, ma anche il 
comitato organizzativo, abbiano sfrut-
tato questa opportunità per porsi nuove 
sfide.
Come e quando questo grande evento 
troverà una sua prosecuzione lo deciderà 
la fondazione Swiss-Skills in qualità di 
iniziatrice e organizzazione promotrice 




