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Berna 2014
Operatrici sociosanitarie al via!

Dal 17 al 21 settembre 2014 i migliori giovani professionisti svizzeri dell’artigianato, dell’industria
e del settore terziario si riuniranno in occasione di un importante
evento dalla connotazione sportiva: le SwissSkills Berna 2014.
Per la prima volta parteciperanno,
a questi campionati svizzeri delle
profes-sioni, anche quattordici operatrici sociosanitarie che
si affronteranno nel padiglione
di OdASanté – l’Organizzazione
mantello del mondo del lavoro
per il settore sanitario – dando il
meglio di loro stes-se. Il 21 settembre solo i campioni potranno
salire sul podio della Postfinance
Arena di Berna.
Elina Schranz, Flavia Schönle e Jessica
Hofmann sono tre operatrici sociosanitarie che rappresenteranno il cantone di
Berna agli SwissSkills 2014. Nel novembre 2013 hanno superato le eliminatorie
cantonali guadagnandosi così l’accesso
al campionato nazionale. Sia i datori di
lavoro sia l’organizzazione cantonale del
mondo del lavoro per il settore sanitario,
la OdA Gesundheit Bern, sono orgogliosi
della loro prestazione. Ora però, occorre incrociare le dita e sostenerle. André
Pfanner, direttore dell’OdA Gesundheit
Bern, è impressionato dalla dedizione
delle tre candidate bernesi: «Elina, Jessica e Flavia si stanno impegnando a 360
gradi per affrontare il campionato. Sono
delle ambasciatrici molto importanti per
la professione che rappresentano.»

La campagna dei tifosi è iniziata
Le tre candidate hanno sicuramente buone possibilità perché possono contare sul
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supporto di amici, conoscenti e parenti.
Inoltre, di recente sul portale SwissSkills
Berna 2014 è stata lanciata la campagna
dei tifosi. André Pfanner afferma: «Ogni
click è un incoraggiamento per le operatrici sociosanitarie.»

Campionato d’eccezione nel padiglione di OdASanté
Flavia, Elina e Jessica sono tre delle
quattordici candidate che si disputano
il podio del campionato svizzero delle
professioni nel padiglione di OdASanté.
«Per quattro giorni avremo l’onore di incontrare quattordici professioniste che
garantiranno la qualità della professione anche in futuro» afferma Urs Sieber,
direttore di OdASanté, la cui organizzazione, in stretta collaborazione con
le organizzazioni cantonali del mondo
del lavoro e altri partner, ha definito le
condizioni quadro per il campionato e si
è occupata dell’impostazione, della progettazione e la realizzazione del padiglione. «In qualità di rappresentante del
settore sanitario è normale assumerne il
coordinamento», afferma Sieber, «inoltre
la formazione professionale per operatori sociosanitari è una delle tre professioni più scelte da chi termina la scuola
dell’obbligo. In tal modo il nostro settore
può acquisire maggiore visibilità.»

Una piattaforma per tutte le
professioni sanitarie
Urs Sieber sottolinea inoltre che il padiglione di OdASanté agli SwissSkills Berna
2014 è una piatta-forma anche per altre
professioni sanitarie. «Penso alle dimostrazioni professionali e alla creazione di
uno spazio informativo dove gli scolari che
devono operare una scelta professionale e
le altre persone che nutrono interesse per
la professione possono informarsi in merito alla straordinaria varietà del settore
sanitario.» In 350 metri quadri, OdASanté
presenta più di 14 professioni sanitarie

nel settore delle cure e dei settori medicotecnici e medico terapeutici.

Grande cerimonia d’apertura
Il 17 settembre 2014 una spettacolare cerimonia darà inizio agli SwissSkills
Berna 2014 per presentare e festeggiare
le professioni e i loro migliori talenti. I
campionati delle professioni si svolgeranno su 4 giornate, dal 18 al 21 settembre 2014, presso BERNEXPO e sono aperti
al pubblico. I campionati rappresentano
una vetrina d’eccezione per la formazione professionale, poiché aiutano i giovani, i genitori, le scuole e il pubblico nella
scelta professionale. Ogni campionato,
inoltre, rappresenta per una generazione
di giovani professionisti motivati la possibilità di mostrare le proprie abilità e di
svilupparsi professionalmente.

Premiazione dei vincitori durante la cerimonia di chiusura
La nomina dei vincitori e la relativa
premiazione avverrà nel corso della
cerimonia di chiusura del 21 settembre
2014. I campioni rappresentano la Svizzera nel proprio settore professionale e
possono essere orgogliosi della medaglia conquistata.
(Testo tradotto dal tedesco. Autore: Luca
D’Alessandro. Traduttore: Salvatore Coviello. Fotografo: Stefan Marthaler)
Enti ed istituzioni
menzionati nel testo:
r SwissSkills Berna 2014:
www.swissskillsbern2014.ch/it
r OdASanté: www.odasante.ch
r OdA Gesundheit Bern:
www.oda-gesundheit-bern.ch
Campagna dei tifosi
www.swissskillsbern2014.ch/it/professioni/campione-dei-tifosi.php

