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Sommario Grazie mille!2

Cara famiglia SwissSkills

In questo rapporto annuale, vi mostreremo la nostra 
varietà e completezza nel promuovere e sostenere i giovani 
professionisti di talento. Dopo la “pausa Coronavirus”, 
abbiamo potuto partecipare di nuovo dal vivo alle 
manifestazioni e l’EuroSkills di Graz per noi è stato l’evento 
dell’anno. Di seguito potrete leggere e vedere le molteplici 
proposte con cui SwissSkills promuove i giovani, offrendo 
al contempo un importante e prezioso contributo alla 
comunicazione e alla promozione dell’immagine della 
formazione professionale. Progetti come SwissSkills 
Ambassador Programme, SwissSkills Connect o SwissSkills 
Mission Future sono stati concepiti negli anni e hanno ormai 
“preso il volo”. Dopo sei anni di attività come presidente 
della Fondazione SwissSkills, il primo maggio 2022 passerò 
la carica al mio successore Christian Schäli. È con grande 
piacere che osservo lo sviluppo di SwissSkills, possiamo 
essere orgogliosi degli obbiettivi raggiunti negli anni. 
Quando dico “possiamo” penso a tutti voi, cari lettori di 
questo rapporto annuale: i responsabili delle associazioni 
professionali, i partecipanti ai campionati delle professioni, 
gli esperti, gli sponsor e i partner, i miei colleghi del consiglio 
di fondazione, i collaboratori del segretariato e tutte le 
persone che fanno parte della famiglia SwissSkills. Tutti voi 
avete contribuito a farmi vivere momenti entusiasmanti ed 
emozionanti come presidente di SwissSkills. Vi ringrazio per 
il vostro sostegno e continuate così.
A presto!

Reto Wyss,
presidente della Fondazione SwissSkills

Premessa Reto Wyss 
SwissSkills National Team Il grande successo dopo una lunga rincorsa
SwissSkills National Team I campioni delle professioni al centro dell’attenzione pubblica
SwissSkills Championships 2021 I migliori della Svizzera
SwissSkills National Team Con lo sguardo rivolto a Shanghai
SwissSkills National Team «Connessi» con gli allievi
Hall of Fame I nostri eroi di Graz a colpo d’occhio
Ambassador Programme Un team di motivatori 
Ambassador Programme Impegnati all’esposizione mondiale di Dubai
Svizzera latina Col vento in poppa verso SwissSkills 2022
Nuova immagine online Più dinamica, moderna e avvincente
SwissSkills Mission Future Finalmente di nuovo alle fiere professionali
Nuove collaborazioni Con la SUFFP e la CSD
SwissSkills 2022 di Berna In rotta verso il record
Sponsor e partner Forti segnali dall’economia
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SwissSkills National Team
Il grande successo dopo una lunga attesa

4

L‘EuroSkills di Graz è stato rinviato due vol-
te a causa della pandemia e la preparazione 
del nostro SwissSkills National Team si è pro-
tratta per quasi due anni. Quando, il giorno 
X è finalmente arrivato e a settembre du-
rante le tre giornate a Graz è stato chiesto 
il massimo, il nostro team ha schiacciato con 
forza l’acceleratore. 

Martin Erlacher,
delegato tecnico SwissSkills

«Il ripetuto rinvio di EuroSkills 
Graz è stata una grande sfida 

per tutto il SwissSkills National 
Team. Ma i nostri esperti sono 

riusciti a gestire in modo 
eccezionale la motivazione e 
i preparativi dei competitori. 
Così, quando l’EuroSkills alla 
fine di settembre si è svolto, 

tutto il team era pronto a 
partire».

Leandra Schweizer,
campionessa europea come macellaia-salumiera

«Io stessa non credevo più che l’EuroSkills di Graz 
si sarebbe svolto davvero. Per questo nell’aver 
perseverato nel raggiungere il mio obbiettivo, 
ho provato un sollievo ancor più grande. Pro-
fessionalmente, in ambito tecnico, ho potuto 
sviluppare grandi capacità in poco tempo. Grazie 
alla collaborazione e al lavoro di squadra, sono 
diventata più flessibile e ho imparato molto sul 
piano mentale. So che potrò beneficiare di tutte 
queste competenze durante la mia missione e a 
lungo termine.»Nel video le emozioni

dopo la premiazione

La panoramica dei risultati è disponibile a pagina 14.

Un successo eccezionale: la 
Svizzera ha gareggiato in 16 

discipline e si è aggiudicata 14 
medaglie 

Il meccanico di macchine agricole 
Sandro Weber (Zuzwil/SG) è stato 

nominato Best of Switzerland

6 medaglie d’oro sono state vinte 
dal SwissSkills National Team
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6 SwissSkills National Team
I campioni delle professioni al centro dell’attenzione pubblica

I grandi successi di Graz hanno collocato 
il SwissSkills National Team al centro 
dell’attenzione pubblica. La nostra squadra 
nazionale delle professioni è stata celebrata 
sia dai media nazionali che attraverso i 
canali digitali di SwissSkills.

Oltre 33’000 interazioni e una 
portata di oltre mezzo milione sui 

canali social media di SwissSkills

10 articoli del media partner Ringier 
con 277’000 clic su Blick.ch
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Un servizio dettagliato nell’edizione 
principale del notiziario in onda 

su SRF 1 (SRF-Tagesschau) con le 
immagini prodotte dal team video di 

SwissSkills

40 video prodotti prima, durante 
e dopo EuroSkills. Utilizzo delle 

immagini da parte di diverse 
associazioni professionali, ma anche 

dei media regionali e nazionali

700 reportage dei media 
(stampati e online) sul nostro team a 

Graz

Servizio fotografico completo per 
associazioni professionali e media 
con oltre 2’000 foto nel database 

immagini

Luca Roma,
vincitore della medaglia di bronzo

come vetraio

«Grazie alla mia medaglia 
di bronzo all’EuroSkills 
di Graz i media si sono 
interessati a me ed ho 

potuto mostrare quanto è 
bella la mia professione di 
vetraio e mettere in risalto 
la qualità della formazione 
professionale in Svizzera. 

Sono fiero del mio risultato 
e del percorso che ho fatto 

grazie a SwissSkills».
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Gli SwissSkills Champions 2021 a colpo d’occhio

Pascal Hofstetter
(Wildhaus/SG),
meccanico di macchine agricole

Anouk Millasson
(Le Mont-Pélerin/VD), fabbra-maniscalca

Matthieu Brun
(Meyrin/GE), orafo

Simon Moser
(Heimisbach/BE), installatore di
impianti sanitari

Lukas Pfäffli
(Därstetten/BE), installatore di riscaldamenti

Marcel Koch
(Appenzell Steinegg/AI), lattoniere

Jonathan Melcarne
(Berna/BE), costruttore di impianti
di ventilazione

Alec Steven Gwerder 
(Kalpetran/VS), progettista nella tecnica
della costruzione (impianti sanitari)
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8 SwissSkills Championships 2021
I migliori della Svizzera

7 associazioni professionali hanno 
svolto i SwissSkills Championships in 

14 professioni

169 partecipanti

Il progettista nella tecnica 
della costruzione Alec Steven 

Gwerder (Kalpetran/VS) ha vinto il 
Debrunner Acifer Trophy per il 

miglior risultato complessivo. 

Severin Lanter, vincitore carpentiere,
Blättler Holzbau GmbH

«Quando ho scoperto che avevo superato 
le selezioni, ho investito praticamente 
ogni fine settimana nella preparazione 
per SwissSkills. Ho anche utilizzato una 

settimana e mezza di vacanza per imparare 
le ultime cose. Nonostante ciò, mi sono 

approcciato alla competizione senza grandi 
aspettative e mi sono reso conto soltanto 

durante il campionato che potevo farcela!» 

Severin Lanter agli SwissSkills Championships 2021.

Le associazioni professionali che organizzano 
ogni anno i SwissSkills Championships, hanno 
nominato i loro campioni SwissSkills anche 
l’anno che precede i SwissSkills centralizzati 
di Berna. In 14 campionati, i giovani talenti 
delle professioni hanno dato il meglio di 
sé, dimostrando le competenze acquisite 
durante l’apprendistato professionale con 
la loro grande passione e il loro impegno.  

Video su Alec Steven Gwerder, vincitore 
del Debrunner Acifer Trophy

Vinith Vijayakumar
(Uster/ZH), progettista nella tecnica 
della costruzione (riscaldamento)

Florian Kopp
(Oberwil b. Zug/ZG), progettista nella 
tecnica della costruzione (ventilazione)

Severin Lanter
(Biessenhofen/TG), carpentiere

Tobias Rudolf Betschart
(Eschenbach/SG), macellaio-salumiere

Luca Calandruccio
(Mönchaltorf/ZH), progettista di 
sistemi di refrigerazione

Daniel Violetti
(Frauenfeld/TG), installatore
di sistemi di
refrigerazione
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10 SwissSkills National Team
Con lo sguardo rivolto a Shanghai

Nell’agosto del 2021, il SwissSkills National 
Team ha lanciato la missione WorldSkills 
Shanghai 2022. È a Ittigen (BE) che ci siamo 
conosciuti tutti. Ospiti della casa dello 
sport, l’intera delegazione, come ogni 
singolo team di competitori, si è posto un 
obbiettivo. Nell’aria regnava un’atmosfera 
fantastica e il percorso verso Shanghai ha 
avuto inizio così, nella totale positività! 

40 campioni svizzeri
delle professioni

41 esperti nel Swiss
National Team

37 diverse professioni

Per ciascun competitore saranno 
investite 1’000 ore di preparazione 

per i WorldSkills 2022 

Laurent Seppey, teamleader

«Il kick off è stato un evento 
molto importante per tutto 
il team. Eravamo ancora in 

piena pandemia e c’era molta 
incertezza su Shanghai 2022. 
Eravamo tutti eccitati e non 
stavamo nella pelle. La casa 
dello sport ha contribuito a 
creare un’atmosfera ideale e 

motivante.»

Juliana Thöny, competitrice,
panettiera-pasticciera-confettiera

«Soltanto quando ci siamo incontrati per la prima volta 
mi sono resa conto di quanto sia grande il SwissSkills 
National Team per la missione Shanghai 2022. L’incontro 
ha scatenato in me una grande gioia. Ha risvegliato 
la mia ambizione di rappresentare la Svizzera ai 
WorldSkills. Ci metterò tutte le mie capacità, la mia 
passione e il mio cuore.» 

11
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Vera Stocker, panettiera-pasticciera-confettiera, in live chat alla 
domanda: «Perché è diverso cucinare a casa nel tempo libero o 
scegliere la panetteria come professione?»

«Le attività fondamentalmente non sono 
diverse, ma deve piacerti lavorare in team, ogni 
giorno devi trascorrere molte ora in panetteria e 
sopratutto non deve pesarti avere orari di lavoro 
speciali.»

Campagna di comunicazione 
digitale con una portata complessiva 

di ben oltre 1 milione

30’000 utenti* sulla piattaforma 
SwissSkills Connect

Best of Swiss Web Award 2021 per 
SwissSkills Connect

SwissSkills Connect si è aggiudicata l’oro 
nella categoria «Public Value» ai Best 
of Swiss Web Awards 2021. A colpire la 
giuria, la realizzazione della piattaforma 
web e i vantaggi per i giovani.

Profilo e registrazione delle videochat 
con Luca Roma  (medaglia di bronzo 

EuroSkills 2021).

SwissSkills National Team
«Connessi» con gli allievi

I membri del SwissSkills National Team 
come modelli d’ispirazione e persone 
di riferimento per gli allievi. Questa è 
l’idea della piattaforma online SwissSkills 
Connect, lanciata nel 2020. Tutti i membri 
del SwissSkills National Team hanno allestito 
un profilo che offre una prospettiva della 
loro routine di lavoro quotidiana. Inoltre, 
in autunno, si sono svolte, nel corso di sei 
serate, delle videochat in diretta con i 
delegati di Graz 2021 e Shanghai 2022.

49 videochat svolte con lo
SwissSkills National Team

565 allievi partecipanti



Damian Schmid
meccatronico d’automobili indirizzo veicoli utili-
tari, Nesslau/SG
Altherr Nutzfahrzeuge AG
Esperto: Jean Trotti, Noréaz/FR

Gil Beutler 
polimeccanico AFC/automazione, Linden/BE 
Fritz Studer AG
Esperto: Andreas Allenbach, Frutigen/BE

Susan Wildermuth 
pittrice decoratrice, Jonschwil/SG
Bickelmaler AG
Esperta: Viola Stillhard Krasniqi, La Neuveville/BE

Julian Ferrante 
hotel reception, formazione come impiegato di 
commercio nel ramo alberghiero-gastronomico-
turistico AFC, Kriens/LU
Pilatus Kulm Hotels
Esperto: Egidio Marcato, Glion/VD

Jan Meier
Jan Meier, progettista meccanico AFC,
Andwil/SG
Bühler AG
Esperto: Heinz Gisi, Rothenburg/LU

Maurizio Tschirky
scalpellino AFC, Einsiedeln/SZ
J. & A. Kuster Steinbrüche AG
Esperto: August Kuster, Schmerikon/SG

Mario Liechti 
elettronico AFC, Windisch/AG
Paul Scherrer Institut
Esperto: Markus Lempen, Berna/BE

Sandro Hagmann 
lattoniere AFC, Lostorf/SO
R.Voney GmbH
Esperto: Roger Gabler, Lostdorf/SO

Adrian Büttler 
gessatore-costruttore a secco AFC,
Mümliswil/SO. 
R. Büttler Maler AG
Esperto: Michael Hess, Berna/BE

Christoph Galli
posatore di pavimenti-parquet AFC, Rohrbach-
graben/BE
Lustenberger Galli Parkett + Bodenbeläge GmbH
Esperto: Ivan Fankhauser, Bubendorf/BL

Luca Roma
vetraio AFC, Pollegio/TI
Vetrimarghi SA
Esperto: Maurizio Peluso, Arbedo/TI

Leandra Schweizer
macellaia-salumiera AFC, Rafz/ZH
Metzgerei Sigrist
Esperto: Sascha Fliri, Spiez/BE

Michael Schranz
elettricista d’impianti, Adelboden/BE
Licht- und Wasserwerk Adelboden AG
Esperto: Christoph Meier, Felsberg/GR

Sandro Weber
meccanico di macchine agricole ed edili,
Zuzwil/SG
Traber Landmaschinenbetrieb
Esperto: Martin Schär, Lütisburg/SG

Simon Koch 
installatore elettricista AFC, Boswil/AG
Bütler Elektro
Esperto: Adrian Sommer, Langnau am Albis/ZH

Silvan Wiedmer & Yunus Ruff 
industry 4.0, formazione come operatore in 
automazione AFC, Winterthur/ZH
Mechatronik Schule Winterthur
Esperto: Timon Steeb, Wil/AG

I nostri eroi di Graz a colpo d’occhio

6x

Oro Argento Bronzo Top 8

3x 5x 2x

1514
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Ambassador Programme
Un team di motivatori

16

 Il SwissSkills  Ambassador Programme, 
lanciato nel 2020, ha potuto essere 
ulteriormente sviluppato e ha guadagnato 
slancio nonostante le difficoltà legate 
al coronavirus. L’accento è stato posto 
sulle visite nelle scuole professionali in 
tutte le regioni della Svizzera. Il team di 
ambasciatori, appositamente formato 
per le presentazioni e le apparizioni in 
pubblico, ha potuto rivolgersi direttamente 
agli apprendisti e motivare i giovani 
professionisti a partecipare a SwissSkills con 
la loro personale «SwissSkills story».

L‘ambasciatrice di SwissSkills Chantal 
Wiedmer in missione alla scuola profes-

sionale di Langenthal

Il team di ambasciatori formati 
per le apparizioni in pubblico è com-
posto da 14 campioni delle profes-
sioni di lingua tedesca, 7 di lingua 

francese e 4 di lingua italiana

Gli ambasciatori hanno totalizzato 
75 presenze nelle scuole 

professionali di tutta la Svizzera

32 visite scolastiche e 
presentazioni nella Svizzera 

tedesca

28 visite scolastiche e 
presentazioni in Romandia

15 visite scolastiche e 
presentazioni in Ticino
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Martina Wick, SwissSkills Ambassador

«Grazie a SwissSkills ho potuto 
vivere momenti indimenticabili 

che sono impressi nel mio cuore. 
Con l’Ambassador Programme, 

posso trasmettere proprio questi 
sentimenti ai giovani allievi delle 

scuole professionali. In questo 
modo, posso aiutarli a prendere 

una decisione a favore di un 
apprendistato e forse anche 
motivarli a partecipare a una 

competizione.»

IT

FR

DE
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18 Ambassador Programme
Impegnati all’esposizione mondiale di Dubai

19

6 SwissSkills Ambassadors im-
pegnati al World Expo di Dubai

Un momento saliente di questa 
esperienza è stato l’incontro con 

il ministro dell’istruzione degli 
Emirati Arabi Uniti

Un totale di 25 ambasciatori ha 
ricevuto una formazione continua 

per l’apparizione in pubblico 
nel 2021. L’obiettivo è chiaro: gli 

ambasciatori devono essere in grado 
di presentarsi con abilità, sicurezza, 

autenticità e professionalità 
sotto i riflettori durante le 

apparizioni pubbliche, come quella 
all’esposizione mondiale di Dubai

Martin Amstutz, collaboratore del progetto 
Ambassador Programme

«È stato davvero impressionante 
vedere quanto fosse enorme l’intera 

Expo. Gli scambi reciproci con gli 
Emirati Arabi Uniti e anche con i 

rappresentanti dell’Oman sono stati 
entusiasmanti. È stato particolar-

mente emozionante vedere in cosa 
si somigliano e in cosa differiscono i 
vari sistemi di formazione. La nostra 
delegazione ha potuto dimostrare 
che tutto è possibile con il nostro 

sistema di formazione duale.»

SwissSkills Ambassador - Sabrina Marchetti 
impegnata a Dubai

Dal 13 al 19 dicembre 2021, i giovani 
campioni svizzeri delle professioni si sono 
presentati sul palcoscenico più grande di 
tutti: sei giovani professionisti già premiati, 
gli SwissSkills Ambassadors, hanno portato 
il valore della formazione professionale 
nel mondo al World Expo di Dubai. La loro 
presenza ha aperto nuove prospettive – e 
ha persino stupito il ministro dell’istruzione 
degli Emirati Arabi Uniti.

Daniel Fornos Diaz, Bryan Tabinas, Sabrina Marchetti, Rebecca Gmünder, Daniel Gerber, Martin Amstutz. 



Svizzera latina
Col vento in poppa verso SwissSkills 2022

6 romandi qualificati per il 
SwissSkills National Team di 

Shanghai 2022

Gli SwissSkills Ambassadors si 
sono presentati davanti a oltre 

3’000 giovani allievi delle scuole 
professionali in Ticino e in Romandia

TicinoSkills con 8 campionati 
regionali, 20 dimostrazioni 

professionali e 1’000 allievi in visita

Selina Kuepfer, responsabile Svizzera latina

«Mentre con Sara Rossini come rappresentante SwissSkills 
siamo già ben radicati in Ticino, nella Svizzera francese 
ci mancavano ancora le strutture per instaurare i nostri 
progetti in tutta la regione e per promuovere i campionati 
delle professioni. Con i nostri nuovi rappresentanti e il 
lavoro già svolto in passato, siamo convinti che saremo 
in grado di affermare ancora più fortemente i campionati 
delle professioni come piattaforma di promozione della 
formazione professionale anche in Romandia.»

Gli sforzi supplementari per radicare meglio 
SwissSkills nella Svizzera latina stanno 
mostrando i loro frutti. I nostri ambasciatori 
nella Svizzera latina sono riusciti a 
convincere gli apprendisti di diverse scuole 
professionali a partecipare ai prossimi 
SwissSkills, i TicinoSkills di Gordola hanno 
suscitato un grande interesse nei media e 
non meno di sei romandi si sono qualificati 
ai WorldSkills di Shanghai. Sono state così 
poste le basi per molte storie di successo 
dalla Svizzera latina ai prossimi SwissSkills 
2022 di Berna.
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Collaborazioni vincenti con le 
fiere professionali regionali 

Espoprofessioni (Ticino) e START! 
(Friborgo) per quanto riguarda 

SwissSkills Connect

Rappresentanti cantonali per la 
Romandia

Ormai SwissSkills dispone di 
rappresentanti in ogni cantone 
della Svizzera occidentale, ben 
inseriti nell’ambito della formazione 
professionale essi fungono da anello di 
congiunzione con le autorità cantonali 
e le organizzazioni economiche dei 
rispettivi cantoni.

Si tratta di: 

Vincent Bédat (Fédération des 
Entreprises Romandes Jura) 

Géraldine Berberat (Chambre 
d’économie publique du Jura Bernois)

Nathalie Bernheim (Fédération 
Patronale Vaudoise)

Alain Chapuis (Union Patronale du 
canton de Fribourg)

Serge Hiltpold (Fédération des 
Entreprises Romandes Genève)

Nicolas Ruedin (Service des formations 
post-obligatoires et de l‘orientation)

David Valterio (Bureau des Métiers Sion, 
coordinateur du groupe) 

I TicinoSkills di Gordola sono stati di nuovo un grande successo.

Il falegname Yves Loustalot è stato eletto Best of TicinoSkills.

«Grazie ai Ticino Skills le associazioni professionali 
hanno conosciuto e si sono avvicinate ai campionati delle 
professioni sempre di più; con il passare delle edizioni si 
sono interessate a questa manifestazione. I TicinoSkills 
sono stati la leva motivazionale per coinvolgere le 
istituzioni, ma anche gli apprendisti e le apprendiste che 
vengono spronati alla partecipazione ai campionati con 
l’obbiettivo di rappresentare la Svizzera italiana a livello 
nazionale.»
Sara Rossini, rappresentante SwissSkills
per la Svizzera italiana



22 Nuova immagine online
Più dinamica, moderna e avvincente

23

Il sette settembre 2021, un anno prima 
dell’apertura dei campionati SwissSkills 
2022 a Berna, è stato pubblicato il sito web 
completamente rivisto. Il sito, realizzato in 
stretta collaborazione con la società w-vision 
AG, ha una struttura di navigazione e una 
guida utente orientata ai nostri diversi 
gruppi target. Nel corso del rilancio del sito 
web, l’intero aspetto di SwissSkills è stato 
ulteriormente sviluppato: i nostri mezzi di 
comunicazione risultano ora più giovani, 
freschi, visivi e quindi anche più emozionali.

«È il privilegio di SwissSkills 
che ci consente di comunicare 
sulla formazione professionale 

in modo avvincente ed 
entusiasmante. Nell’analisi 

autocritica che abbiamo 
fatto nel corso del rilancio 

del sito web rispetto a tutti 
i nostri canali e mezzi di 
comunicazione, abbiamo 

scoperto ancora del potenziale 
– in termini di emotività e 

freschezza del nostro aspetto, 
ma anche rispetto allo 

storytelling rivolto ai giovani. 
Con il rilancio del nuovo sito 
web e l’ulteriore sviluppo del 
nostro branding, è stato fatto 
un primo passo importante e 
ne seguiranno altri nel 2022.»

Roland Hirsbrunner, responsabile comunicazione 
e marketing SwissSkills

Al sito web: 

Nel 2021 sono state registrate sul 
sito web di SwissSkills 231’669 

sessioni e 626’207 visualizzazioni

Al centro la panoramica delle 
professioni: ora esiste una pagina 
panoramica per ogni professione 

rappresentata in SwissSkills

Focus allievi: su una speciale 
landing page, gli allievi posso-

no trovare tutte le informazioni 
importanti sulla partecipazione 
agli SwissSkills, incluso un video 

motivazionale

Forme narrative moderne 
e orientate ai giovani: 
306 storie Instagram 

realizzate
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«Grazie mille! Penso che sia 
fantastico concentrarsi sui 

punti di forza – questo aiuta 
davvero i giovani (secondo 
la mia personale opinione 

ed esperienza). E può essere 
un grande vantaggio anche 
per i giovani con prestazioni 

scolastiche meno buone.»

Feedback anonimo di un insegnante

SwissSkills Mission Future
Finalmente di nuovo alle fiere professionali

24

Dopo l’interruzione dovuta al coronavirus, 
SwissSkills Mission Future ha potuto di nuo-
vo essere presente direttamente alle fiere 
professionali. La popolarità del nostro pro-
filo dei punti di forza continua senza sosta 
e quest’ultimo è accolto con grande inter-
esse dai giovani così come dai loro genitori 
e dagli insegnanti. Anche il gioco da tavo-
lo dei punti di forza per tutta la famiglia, 
introdotta nel 2020, continua a godere di 
grande popolarità. Inoltre, SwissSkills Mis-
sion Future è stato ottimizzato, sono stati 
considerati nuovi approcci e sono state get-
tate le basi per un ulteriore sviluppo (digi-
tale).

Quasi 5’000 SwissSkills Mis-
sion Future Box acquistate

Circa 25’000 profili dei 
punti di forza allestiti

Presenza in 10 fiere 
professionali
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Un‘offerta di SwissSkills. Reso possibile da UBS
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Il video che promuove la 
partecipazione ai SwissSkills

Uno speciale video motivazionale è 
stato prodotto per permettere alle 
scuole professionali, tra le altre cose, 
di promuovere la partecipazione agli 
SwissSkills. Il video è stato girato dagli 
apprendisti mediamatici di Swisscom.

Al video motivazionale

Nuove collaborazioni
Con la SUFFP e la CSD

13 iscrizioni alla formazione 
continua CAS tenuta dalla SUFFP per 

esperti internazionali

122 persone di riferimento 
registrate per questioni relative a 

SwissSkills dalle scuole professionali 
di tutta la Svizzera

André Burri, direttore e delegato ufficiale 
SwissSkills 

«Per continuare ad essere tra 
le prime nazioni ai campionati 

delle professioni internazionali, 
è essenziale lavorare insieme alle 
associazioni professionali . Da un 
lato per attirare gli apprendisti 
più talentuosi a partecipare ai 
campionati delle professioni, e 

dall’altro per promuovere appieno 
i nostri esperti e prepararli alle 
richieste sempre più esigenti in 
ambito internazionale. Le due 
collaborazioni con la CSD e la 

SUFFP sono un passo importante 
per garantire il successo a lungo 
termine del nostro SwissSkills 

National Team.»

Oltre alla collaborazione di lunga data 
con la Conferenza svizzera degli uffici 
della formazione professionale (CSFP), la 
Fondazione SwissSkills ha potuto stringere 
altri due partenariati a lungo termine. La 
collaborazione con la Scuola universitaria 
federale per la formazione professionale 
(SUFFP) rafforza, tra l’altro, la formazione 
degli esperti SwissSkills e la Conferenza 
svizzera dei direttori e delle direttrici 
delle scuole professionali (CSD) sostiene 
SwissSkills, tra le altre cose, nella promozione 
dei campionati delle professioni tra gli 
apprendisti.

27
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SwissSkills 2022 di Berna
In rotta verso il record

150 professioni d’apprendistato 
saranno presentate ai SwissSkills 

2022 

85 campionati svizzeri delle 
professioni verranno svolti

69 associazioni professionali 
prenderanno parte

Daniel Arn, presidente dell’Associazione SwissSkills Bern

«Il nostro sistema di formazione 
professionale si è dimostrato 

estremamente efficace durante la 
pandemia e offre ai giovani del paese 
delle prospettive reali. Più che mai, i 

SwissSkills 2022 saranno una vetrina per 
la formazione professionale nazionale, un 

pilastro centrale della Svizzera come piazza 
di lavoro e di pensiero. Insieme a tutte le 
persone coinvolte, daremo un importante 
segnale di ripartenza nell’autunno 2022.»

Nel 2021, il CO dei SwissSkills 2022 di Berna 
ha gettato le basi per il successo della terza 
edizione. È stato subito chiaro che l’interesse 
da parte delle associazioni professionali 
non aveva sofferto affatto della pandemia. 
Al contrario: SwissSkills 2022 dal 7 all’11 
settembre supereranno chiaramente i 
primi due eventi in termini di professioni 
presentate e campionati svolti.

Il video promozionale
per gli SwissSkills 2022

28

Oltre 30 istituzioni, partner e 
fondazioni sosterranno SwissSkills 

2022
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Sponsor e partner
Forti segnali dall’economia 

30

Oltre a questi partner, possiamo contare sul 
sostegno delle seguenti fondazioni:

Sponsoren & Partner SwissSkills 2022 a Berna

Gold Partner / Partenaire Or / Partner oro Silber Partner / Partenaire Argent / Partner argento

Bronze Partner / Partenaire Bronze / Partner bronzo Institution

Presenting Partner Host Partner Media Partner

Sponsoren & Partner SwissSkills National Team

Presenting Partner Gold Partner / Partenaire Or / Partner oro

Silber Partner / Partenaire Argent / Partner argento

InstitutionMedia Partner

• Ernst Göhner Stiftung
• Georg H. Endress Stiftung
• MBF Foundation
• Ursula Wirz Stiftung
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Oltre al sostegno del settore pubblico, in 
particolare della Segreteria di Stato per 
la formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI), SwissSkills ha bisogno di partner 
forti del settore privato per portare i 
numerosi progetti al successo. È quindi 
ancora più gratificante che il finanziamento 
dei SwissSkills 2022 di Berna sia stato 
garantito in una fase iniziale dal grande 
interesse dimostrato dai partner privati. 
Altrettanto significativo: UBS ha esteso 
il suo partenariato con SwissSkills con un 
orizzonte a lungo termine. Dal 2017, UBS è 
il presenting partner di tutte le piattaforme 
SwissSkills, sostiene i SwissSkills centralizzati, 
il National Team e consente la realizzazione 
di progetti come SwissSkills Mission Future, 
l’Ambassador Programme e SwissSkills 
Connect.

Janna Pfaff, responsabile sponsor
SwissSkills

«Come in tutta la formazione 
professionale, anche per finanziare 

SwissSkills il settore pubblico e 
quello privato lavorano insieme. 
Queste numerose collaborazioni 
sono molto importanti per noi. 
Perché i nostri partner non ci 

sostengono soltanto in termini 
monetari, ma aiutano anche a 
far conoscere i nostri progetti 
a un vasto pubblico con le loro 

misure di comunicazione e quindi 
a promuovere la formazione 

professionale.»

Con il loro sostegno, i nostri partner contribuiscono significativamente alla possibilità da parte nostra di 
creare momenti emozionanti per giovani e meno giovani.



Grazie di cuore, Reto Wyss!

Dopo oltre sei anni di attività, il primo maggio 
2022 Reto Wyss cederà la presidenza della 
Fondazione SwissSkills a Christian Schäli. 
In qualità di presidente, Wyss ha svolto 
un ruolo chiave nell’ulteriore sviluppo di 
SwissSkills e ha fatto in modo che SwissSkills 
potesse celebrare grandi successi e definire 
molte tendenze durante questo periodo. 
A nome di tutta la famiglia SwissSkills, 
desideriamo ringraziarlo per il suo grande 
impegno e il suo operato di successo!

Nicole Meier, responsabile istruzione e formazione professionale di base e continua, 
Unione svizzera degli imprenditori, membro del consiglio di fondazione SwissSkills

«Per Reto Wyss, la formazione professionale era e rimane una questione fondamentale. Di conseguenza, come 
presidente ha guidato la Fondazione SwissSkills con grande impegno. Il suo operato ha rafforzato significati-
vamente il ruolo di SwissSkills nel panorama della formazione professionale svizzera. Sta consegnando al suo 
successore un’organizzazione consolidata e ben funzionante. Ringraziamo Reto per i suoi modi sempre cordiali 

e diretti e per aver sempre messo la causa al primo posto.»

Rémy Hübschi, vicedirettore SEFRI

«Durante il mandato di Reto Wyss SwissSkills ha acquisito importanza e carisma, ovviamente anche grazie ai 
successi del team nazionale. L’organizzazione è riuscita a mettere la formazione professionale svizzera sotto 

agli occhi di tutti in modo emotivo e innovativo. In qualità di presidente, Reto Wyss ha contribuito a plasmare 
questo fantastico sviluppo, ha portato avanti la professionalizzazione dell’intera organizzazione e ha fatto 
sì che SwissSkills si posizioni in modo ideale nel panorama della formazione professionale svizzera come 
promotrice di giovani talenti e come importante attore nella promozione della formazione professionale. 

Desidero ringraziarlo per il grande impegno e la piacevole collaborazione.»


