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I primi Campionati Svizzeri
delle Professioni

Oltre 155’000 visitatori provenienti
da tutta la Svizzera hanno contribuito
a formare per cinque giorni l’impressionante cornice di SwissSkills Berna
2014, i primi Campionati Svizzeri delle
Professioni che si sono tenuti in un’unica sede, sull’areale BERNEXPO. Sono
arrivate scolaresche provenienti da
tutte le regioni svizzere e hanno trovato un quadro del mondo professionale
svizzero di ampiezza mai vista prima.
In tutto sono state presentate ai visitatori 130 professioni e hanno gareggiato 1000 candidati di 70 professioni
per aggiudicarsi il titolo di Campione
Svizzero della rispettiva professione.

Ambasciatori della formazione
professionale

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann si è dimostrato particolarmente orgoglioso delle prestazioni dei
giovani professionisti. Il capo del Dipartimento Economia, Formazione e Ricerca ha
affermato che questi giovani sono i migliori
ambasciatori della formazione professionale
come possibilità formativa in grado di offrire prospettive future. “La formazione professionale è di importanza decisiva per il nostro
paese, la base del successo e del benessere
della Svizzera,” ha spiegato. “Con il nostro
sistema di formazione professionale continuiamo a fare in modo che i giovani riescano
a raggiungere qualificazioni professionali
di altissimo livello, con un ventaglio molto
ampio di 230 professioni. Questo non c’è in
nessun altro paese del mondo”.

Il Consigliere federale Johann Schneider
Amman, durante la cerimonia di inaugurazione © Stefan Marthaler per OdASanté

professionale presso l’Unione professionale
svizzera dell’automobile (UPSA) e naturalmente ha fatto visita allo stand di Berna.
“Senza una buona formazione professionale
non è possibile andare lontano” ha affermato. “È la cosa migliore da fare”.

L’ammirazione internazionale

I Campionati Svizzeri delle Professioni Berna
2014 sono stati non solo una novità per la
Svizzera, ma anche un evento di dimensioni
mai viste prima. E non è tutto. Con 70 gare
professionali e 130 professioni presentate,
questa manifestazione ha superato nettamente anche le dimensioni dei Campionati
Mondiali delle Professioni. Non c’è quindi da
meravigliarsi della presenza e dell’interesse
di ospiti internazionali. Per esempio il vicedirettore della Commissione Istruzione e Cultura dell’Unione Europea, Joao Santos, che
conosce il sistema svizzero e afferma: “La
Svizzera ha uno dei migliori sistemi di formazione professionale del mondo perché, grazie
all’incomparabile collaborazione tra i partner
sociali, è in grado di adattare la formazione
alle esigenze del mondo del lavoro in modo
ottimale”. Inoltre, è convinto che questo sia
uno dei motivi principali per il basso tasso di
disoccupazione giovanile svizzero, da record.

SwissSkills numero 2?

Ma Berna non è stata solo il teatro dei
campionati e della presentazione delle
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professioni. Una mostra straordinaria sulla formazione professionale superiore e
continua, ed una mostra straordinaria
sulle professioni di nicchia, hanno fatto
di SwissSkills, i Campionati Svizzeri delle
Professioni, un’ampia piattaforma di informazione sulla varietà delle prospettive di
lavoro che offre una formazione professionale. Il presidente del comitato organizzativo Christoph Erb, facendo un bilancio,
afferma che i numerosi feedback positivi,
la grande presenza mediatica e il numero
dei visitatori hanno dimostrato che l’impostazione dell’evento era giusta. Spera che
tutti i partner e soprattutto egli stesso e il
suo comitato organizzativo possano avere l’opportunità di affrontare ancora una
volta la sfida SwissSkills. “Noi saremmo
pronti”, dice con convinzione. Magari già
nel 2016?

La cosa migliore da fare

Anche gli sportivi fuoriclasse approvano
il sistema duale della formazione professionale. Il campione olimpionico e mondiale di sci di fondo Dario Cologna da
due anni è “padrino” per la formazione

La prima OSS (operatore socio-sanitario) vincitrice dei campionati delle professioni svizzeri
è Alexandra Najer di Dagmersellen (al centro). Al secondo posto troviamo Carolin Abromeit
e il bronzo è andato a Flavia Schönle. © Stefan Marthaler per OdASanté
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