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Attualità

«In qualità di navigata donna delle 
SwissSkills già da anni desidera-
vo un Campionato delle Professio-

ni Nazionale», racconta Christine Davatz-Höchner, 
Delegata ufficiale di SwissSkills. La competente Av-
vocato approdò 27 anni fa all‘Unione Svizzera delle 
Arti e dei Mestieri (USAM) e si dedicò totalmente allo 
sconosciuto dossier della formazione professionale e 
ben presto ne divenne una fan entusiasta. I Campio-
nati delle Professioni si svolgevano già a quel tempo 
in alcuni settori professionali. Le associazioni pro-
fessionali tuttavia li organizzavano autonomamen-
te e senza alcun supporto. Nel 1998 l’USAM lanciò 
un progetto per incentivare i Campionati e ricevette 
supporto finanziario dall‘allora ufficio federale per 
la formazione professionale 
e la tecnologia, di cui bene-
ficiarono le associazioni per 
i concorsi professionali. Dal 
2003 i compiti di coordina-
mento e di organizzazione 
furono assunti da Swiss-
Skills. Tuttavia l‘esecuzio-
ne di concorsi delle profes-
sioni nazionali era ancora 
totalmente nelle mani delle 
singole organizzazioni del 
mondo del lavoro. 

Una nuova era
Il prossimo anno la nuova 
legge sulla formazione pro-
fessionale compie 10 anni. 
Già ben cinque anni fa 
Christine Davatz- Höchner 

aveva colto questo anniversario come un‘occasione 
per «innestare nel consiglio di amministrazione di 
SwissSkills l‘idea di un Campionato delle Profes-
sioni Svizzero», e ora aggiunge orgogliosa: «Il ter-
reno era fertile e il raccolto sarà il prossimo anno, 
ne sono estremamente felice». L‘avventura iniziò a 
metà 2010. SwissSkills presentò ad alcuni cantoni 
ritenuti idonei la proposta di un Campionato Svizze-
ro delle Professioni nazionale. Si raccolsero quattro 
candidature interessanti che vennero valutate dal 
consiglio di fondazione di SwissSkills.

Grati per l‘idea grandiosa
Grazie a un dossier estremamente convincente, Ber-
na ricevette l‘incarico. Christoph Erb, Direttore PMI 

bernesi e presidente del Comitato 
organizzativo afferma: «Per il diret-

Vogliamo ottenere l‘effetto 

“WOW, 
     lo voglio fare anch‘io!”
Al contrario delle WorldSkills Competitions, i Campionati Professionali in Svizzera 
non avvengono, ancora, a livello centrale. Quello che finora ogni organizzazione 
del mondo del lavoro ha organizzato solo per sé e autonomamente, nel 2014 per la prima 
volta si trasformerà in un Campionato delle Professioni Nazionale, a Berna. 
Un megaevento, ancora più grande di un Campionato Mondiale delle Professioni
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SwissSkills Berna 2014 
sarà niente meno che «la 
più grande vetrina della 
formazione professionale 
del mondo». Nel luglio 
dello scorso anno si sono 
svolte le World-Skills 
a Lipsia, i Campionati 
Mondiali delle Professio-
ni più grandi della sto-
ria, con un totale di 46 
professioni in concorso
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tore della Pubblica Istruzione di Berna, il Diretto-
re del Dipartimento di economia, la città di Berna 
e l‘associazione PMI bernesi fu chiaro fin dall‘ini-
zio che si trattava di una grande opportunità. Sono 
grato alla fondazione SwissSkills per avere lanciato 
questa idea». Collaborando con il Comitato organiz-
zativo composto da 13 persone, si metterà in vetri-
na, a livello nazionale, la formazione professionale 
posizionandola come una carriera interessante per 
i giovani. L‘evento sarà supportato da un patronato 
di alta levatura, presieduto dal Consigliere Federale 
Johann N. Schneider-Amman. Non mancherà inol-

tre la partecipazione di tutte le organizzazioni rile-
vanti dell‘economia e del mondo del lavoro bernesi, e 
delle più importanti organizzazioni dei lavoratori e 
dei datori di lavoro nazionali.

Big, bigger, Berna 2014
Tutti si sono posti grandi obiettivi, infatti SwissSkil-
ls Berna 2014 sarà niente meno che «la più grande 
vetrina della formazione professionale del mondo». 
Solo a luglio di quest‘anno si sono svolte le World-
Skills a Lipsia, i Campionati Mondiali delle Profes-
sioni più grandi della storia, con un totale di 46 
professioni in concorso. A Berna il prossimo anno 
si svolgeranno i Campionati Svizzeri per non meno 
di 74 professioni e sembra che verranno presenta-
te altre 60 professioni in forma diversa. Christoph 
Erb sottolinea inoltre: «Particolarmente importante 

Berna 2014 – un megaevento
Le SwissSkills Berna 2014 non sono solo una premiere in Svizzera, 
ma anche «la più grande vetrina della formazione professionale del 
mondo». Circa 1’000 candidati e candidate da tutte le regioni della 
Svizzera si misureranno nelle 74 professioni a concorso. Altre 60 
professioni saranno presentate in un‘altra forma sugli 80’000 m2 
dell‘area fieristica BernExpo. Si attendono circa 200’000 visitatori, 
di cui 70’000 studenti. Confederazione, cantone Berna ed econo-
mia così come le associazioni investiranno circa 60 milioni di fran-
chi in questo megaevento della formazione professionale svizzera. 

www.swissskillsbern2014.ch
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CONTATTI D’AFFARI

Stabile industriale 
Biasca
Ottima occasione: in posizione strategica a Biasca vendiamo complesso industriale di circa 4’000 m2 in perfette condizioni. 
Lo stabile dispone di circa 450 m2 di uffici e circa 3’000 m2 di area lavoro. 
PREZZO: CHF 4’000’000.-

Contatti: 
Gruppo Multi SA - Multiresidenza SA
Via Orico 13 - 6500 Bellinzona
Viale Verbano 7 - 6602 Muralto-Locarno
Via Nassa 15 - 6901 Lugano
Tel. +41 91 826 20 83
brunetti@gruppomulti.ch
www.gruppomulti.ch
www.multiresidenza.ch

per noi era la partecipazione delle organizzazioni 
del mondo del lavoro. In tal senso abbiamo di gran 
lunga superato gli obiettivi iniziali». A partire da 
ora quindi si svolgeranno regolarmente Campio-
nati Svizzeri delle Professioni centralizzati? Erb a 
tale proposito mantiene un atteggiamento realista: 
«Attualmente ci concentriamo sul 2014. Se sarà un 
successo, cosa di cui non dubitiamo assolutamente, 
si potrà verificare la possibilità di una seconda edi-

zione dopo quattro, sei o otto anni. Organizzare i 
Campionati nazionali ogni due anni potrebbe essere 
troppo ambizioso in ragione dei costi elevati e dei 
tempi stretti». L‘obiettivo di questo megaevento lo 
descrive alla perfezione la delegata di SwissSkills e 
membro del comitato organizzativo dicendo: «Voglia-
mo ottenere l‘effetto «WOW, lo voglio fare anch‘io!», 
specialmente tra i giovani. Un evento geniale, a cui 
semplicemente non si può mancare!»


