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Grazie di cuore!
«Una giornata stimolante e orientata al futuro per decine di migliaia di allievi ed 
allieve. Una festa della formazione professionale. Un evento che celebra in modo 

unico i professionisti di domani, il futuro della nostra piazza di lavoro e di pensiero 
Svizzera.

Ecco come desideravamo gli SwissSkills centralizzati di Berna, per i quali abbiamo 
aspettato ben quattro anni anziché solo due a causa della pandemia. Sono certo 
che siete d’accordo con me: le grandi aspettative del nostro evento sono state 

soddisfatte. Questo rapporto finale vi offre l’opportunità di ricordare e passare in 
rassegna ancora una volta i vari aspetti degli SwissSkills 2022.

Agli SwissSkills 2022, abbiamo presentato e celebrato con voi il nostro modello di 
formazione professionale unico al mondo. Come per la formazione professionale 

nel suo complesso, anche per gli SwissSkills centralizzati vi sono molte organizzazio-
ni, istituzioni e persone diverse che contribuiscono al successo. 

Il settore pubblico ha finanziato l’evento insieme a generosi partner e sponsor 
privati. Le associazioni professionali hanno fatto un grande sforzo per presentare 
in modo attraente le loro professioni a un vasto pubblico e per promuovere i loro 

giovani talenti nell’ambito dei campionati svizzeri. 900 aziende provenienti da 
ogni angolo della Svizzera hanno formato apprendisti in modo così eccellente 

da arrivare ai campionati svizzeri e potersi presentare a noi. Moltissime persone, 
esperti, partecipanti, volontari o collaboratori, hanno fatto sforzi enormi per 

rendere possibile questa festa della formazione professionale e per offrire ai giovani 
professionisti un palcoscenico unico. Un palcoscenico su cui i giovani professionisti 

potessero dimostrare le competenze apprese durante l’apprendistato, ispirando così 
un vasto pubblico. 

Per questo motivo vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a tutte le 
persone che INSIEME hanno contribuito al grande successo degli SwissSkills 2022. 
Tutti loro ci hanno aiutato a vivere cinque giornate indimenticabili! Grazie, danke 

vielmal e merci beaucoup!»

Daniel Arn, presidente dell’Associazione SwissSkills Bern
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Panoramica

La terza edizione centralizzata degli SwissSkills, tenutasi tra il 
7 e l’11 settembre 2022 sulle superfici di BERNEXPO, si è trasfor-

mata in una grande festa della formazione professionale. In quanto 
«SwissSkills più grandi della storia», le grandi aspettative sono state 

soddisfatte.

54

Una grande festa della 
formazione professionale

«Gli SwissSkills 2022 hanno puntato i riflettori sull’enorme 
varietà della formazione professionale svizzera, sulla sua 

qualità e sulla sua efficienza. Sono molto orgoglioso di ciò 
che ho visto e sperimentato durante gli SwissSkills 2022!»

Consigliere federale Guy Parmelin

Gli SwissSkills 2022 in 
una videorassegna:

150
professioni 
presentate

120‘000
visitatori e 
visitatrici

10‘000
persone 

accreditate

87
campionati svizzeri 

delle professioni

Oltre 1000 
giovani profes-

sionisti all’opera
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6 7

Ispirazione per 
120’000 persone

«Gli SwissSkills sono importantissimi 
per iniziare a stimolare la curiosità dei 
nostri bambini e vedere che ci sono 
un sacco di professioni che si posso-
no apprendere e iniziare a vedere la 
varietà di quello che c‘è e che offre il 

nostro sistema formativo.»
Visitatore 

(fonte videointervista SwissSkills)

Visitatori e visitatrici

Gli SwissSkills 2022 sono stati ancora una volta un successo tra 
il pubblico. 120’000 visitatori e visitatrici, di cui ben la metà in 

classi scolastiche, si sono lasciati ispirare dalla varietà 
delle professioni d’apprendistato svizzere nel corso delle 

cinque giornate.

Mercoledì: 25‘000
di cui 19’000 in classi scolastiche

Giovedì: 30‘000
di cui 22’000 in classi scolastiche

Sabato: 15’000
+ premiazione: 7‘000

Domenica: 13’000

Venerdì: 30‘000
di cui 23’000 in classi scolastiche

Video: I visitatori e le visitatrici 
della prima giornata raccontano

= 5‘000 persone



Video: Rassegna della 
seconda giornata

98
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Una giornata orientata 
al futuro

«Sicuramente è un‘esperienza che ha 
fatto aprire di più gli occhi e che li ren-
derà più attenti sul fatto di informarsi 
anche su quelle professioni che non 

conoscono.»
Insegnante ticinese

Scuole

Il grande interesse dimostrato dalle scuole di tutta 
la Svizzera lo conferma: gli SwissSkills si sono 

affermati come evento nazionale della formazione 
professionale di grande ispirazione presso gli 

insegnanti di tutto il paese. Tra mercoledì e venerdì, 
64’000 allievi e accompagnatori hanno trascorso 

una giornata orientata al futuro a Berna.

40 
treni extra 
delle FFS

12 500  
profili dei punti di forza 
personali allestiti con il 
nostro tool di prepara-
zione online SwissSkills 
Mission Future School.

Contingente 
riservato alle scuole 
per le giornate di 
giovedì e venerdì 

esaurito già a 
maggio

2600 
classi scolastiche 
provenienti da 

tutti i 26 cantoni

34 %
dalla Svizzera 

latina

3000  
insegnanti nel 

Teacher’s Corner
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I migliori giovani 
professionisti svizzeri

Partecipanti

Oltre 1’000 partecipanti hanno dimostrato grande impegno 
e dedizione agli SwissSkills 2022. Hanno impressionato il 

pubblico con le loro eccezionali competenze acquisite durante 
l’apprendistato professionale e hanno dimostrato con le loro 
performance di essere tra i migliori giovani professionisti della 

Svizzera.

«È da un anno che mi sto preparando per gli SwissSkills. La pressione è 
alta, la tensione si sente. Provo a dare il massimo e a portare in alto la 

bandiera del Ticino.»
David Vukovic, meccanico di macchine edili, 
Videointervista durante gli SwissSkills 2022

280 
vincitori e vincitrici 

di medaglie

1002
giovani professionisti 

all’opera

Video: Testimonianze 
di partecipanti ed ex 

partecipanti

Formati in circa 900 
aziende di tirocinio 

diverse 

Valutati da  763 
esperti ed esperte
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Un palcoscenico per 68 
associazioni professionali

Associazioni professionali

Il CO di SwissSkills ha messo a disposizione il contesto o, in altre parole, 
il palcoscenico, ma l’enorme «palcoscenico SwissSkills» è stato riempito 
di contenuti e calcato in prima linea dalle associazioni professionali e di 
settore. Queste ultime non hanno risparmiato sforzi per fornire appro-

fondimenti affascinanti e variegati sulle loro professioni.  

«Per OdAWohnen, gli SwissSkills sono il palcoscenico ideale per presentare le piccole 
professioni artigianali del settore dell’arredamento. Noi creiamo qualcosa che resta, gli 

SwissSkills creano qualcosa che resta.»
Walter Pretelli, direttore, OdAWohnen

«Gli SwissSkills e le emozioni ad essi connesse sono per noi in quanto settore dei 
trasporti la miglior vetrina verso il pubblico e sono di estrema importanza. Ogni giorno, 
30 persone di ASTAG sono state impegnate sul posto e hanno tenuto acceso il «motore 

SwissSkills». 24 diversi esercizi sono stati portati a termine sull’enorme superficie di 
4’000 m2, 20 autisti di veicoli pesanti hanno gareggiato per il titolo di campione, 12 

camion in totale erano presenti sul nostro sito e alla fine, 1 orgoglioso autista di veicoli 
pesanti ha potuto festeggiare il titolo di campione svizzero conquistato.»

Marco Scherrer, responsabile marketing, ASTAG 

Record: le 68 associazioni 
professionali e di settore hanno 

presentato 150 diverse professioni 
d’apprendistato e svolto 87 

campionati svizzeri. 

Le associazioni professionali e di 
settore da sole hanno accreditato 

2’620 persone (esclusi i 
partecipanti e gli esperti).

La superficie più 
grande è stata 

occupata da ASTAG 
con 4’112 metri 

quadrati.

Dopo il rinvio degli SwissSkills dal 
2020 al 2022, le associazioni sono 

state preparate nel corso di 6 work-
shop virtuali e in occasione di un 

evento informativo a Berna.



«Gli SwissSkills 2022 hanno impressionato in modo pro-
fondo il Consiglio di Stato. L’entusiasmante presentazione 
delle 150 professioni d’apprendistato ha dimostrato che 
esiste un notevole potenziale per il futuro dell’economia 
svizzera. Vedere le emozioni e l’orgoglio professionale di 

questi apprendisti è stato commovente.»
Christine Häsler, presidente del Consiglio di Stato del 

Canton Berna

«L’attesa per questa vetrina della formazione professio-
nale svizzera era grande. Le grandi aspettative sono state 

addirittura superate in questa soleggiata settimana di 
settembre. Particolarmente soddisfacente è stato il fatto 
che, con un terzo degli ospiti provenienti dalla Romandia 
e dal Ticino, gli SwissSkills siano diventati una festa della 
formazione professionale a livello nazionale. La Città di 

Berna è già proiettata verso gli SwissSkills 2025!»
Alec von Graffenried, sindaco della Città di Berna

1514

«Eventi come gli SwissSkills svolgono un ruolo 
fondamentale nel mostrare la varietà e le opportunità 

di carriera nella formazione professionale e nel 
motivare i giovani a scegliere il percorso di formazione 

professionale. Aumentando la notorietà e l’attrattiva della 
formazione professionale, gli SwissSkills contribuiscono 

a promuovere giovani talenti qualificati in molte 
professioni.»

Rémy Hübschi, direttore supplente della SEFRI
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Sostegno della Confederazione, 
del Cantone e della Città di Berna

Il settore pubblico ha contribuito per circa il 70% del budget to-
tale di 14,74 milioni di franchi svizzeri. I contributi erano suddivisi 

come segue:

Gli SwissSkills 2022 chiudono con un conto in pareggio.

8,47 Mio CHF
Confederazione 

(SEFRI)

1,5 Mio CHF
Canton Berna

427‘000 CHF
Città di Berna

Reso possibile da: settore pubblico

La formazione professionale in Svizzera è un modello di successo perché 
il settore pubblico e quello privato lavorano insieme per formare giovani 

professionisti. Con gli SwissSkills 2022 non è stato diverso: il grande 
evento è stato fortemente sostenuto dal settore pubblico, in particolare 
dalla Confederazione, dal Cantone e dalla Città di Berna. È stato inoltre 

necessario un generoso sostegno da parte del settore privato. 
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Un impegno per il futuro 
dei nostri giovani

Reso possibile da: partner e sponsor

Impegnandosi negli SwissSkills 2022, i nostri partner 
e sponsor hanno dimostrato quanto la formazione 

professionale stia loro a cuore. Di conseguenza, non sono 
stati semplici «finanziatori», ma hanno contribuito a rendere 

gli SwissSkills 2022 noti e attraenti con molte simpatiche 
campagne.

Una panoramica dei 
nostri sponsor e part-
ner è disponibile sul 
retro della copertina

«Guardiamo indietro con piacere al successo degli 
SwissSkills 2022. Insieme a SwissSkills, aiutiamo i giovani 
a riconoscere e sviluppare il loro pieno potenziale anche 

nella vita professionale. Un impegno comune per un 
panorama professionale diversificato e per la Svizzera 

come forte piazza economica e per le PMI.»
Dr. Daniel Fischer, responsabile marketing regione 

Svizzera, UBS Switzerland AG

«Nel 2022, gli SwissSkills sono stati la piattaforma che 
ha permesso ai giovani professionisti di presentare a un 

vasto pubblico fatti straordinari anziché parole e di candi-
darsi così per le competizioni internazionali. Gli SwissSkills 

ci consentono inoltre di fare rete con i partner – un 
evento fantastico.»

Annika Keller-Markoff, responsabile formazione 
professionale, Coop

«La Mobiliare si impegna con oltre 300 apprendisti per 
la formazione professionale e promuove i giovani talenti. 

È una questione che mi sta a cuore! L’apprendistato è 
un periodo di vita fantastico e ricco di esperienze. Gli 
SwissSkills permettono di sperimentare la varietà delle 

professioni. Ciò è estremamente prezioso e determinante 
per molte carriere.»

Barbara Agoba, responsabile risorse umane, 
la Mobiliare

Hanno contribuito con 
3,5 Mio CHF al budget 
degli SwissSkills 2022.

Grazie alle varie campa-
gne dei nostri partner, 

sono stati distribuiti oltre 
15’000 biglietti.

55 aziende, fondazioni e 
organizzazioni hanno sos-

tenuto economicamente gli 
SwissSkills 2022.
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La formazione professionale al 
centro dell’attenzione mediatica

«L’attenzione mediatica verso gli SwissSkills è di grande arricchimento 
per i nostri ascoltatori, prevalentemente giovani. Non esiste un’offer-
ta paragonabile che combini la varietà del mondo professionale in un 

unico luogo come gli SwissSkills.» 
Simon Stalder, responsabile programmi Radio Energy Bern

Copertura mediatica

Gli SwissSkills 2022 hanno «scatenato» oltre 2’700 articoli e 
servizi. Sia che si tratti di media locali come l’Urner Wochenblatt, 

di riviste specializzate come la Schreiner Zeitung o di media 
nazionali di primo piano come il Tagesschau o l’«Echo der 

Zeit»: tutti con i loro contributi hanno fatto sì che le persone 
e i retroscena della formazione professionale diventassero un 

argomento di discussione sui media.

190  
operatori media 

accreditati  

Media di primo pia-
no come Tagesschau, 
Echo der Zeit o 19h30 

(telegiornale RTS) 
hanno parlato degli 

SwissSkills 2022

Diversi servizi sui 
retroscena su Radio 
SRF 1, Radio SRF 3, 
La 1ère (RTS) e Rete 

Uno (RSI)

Blick-Liveticker, 
tra cui 16 diverse 

trasmissioni in 
diretta da BlickTV

Oltre  2700 
articoli media sugli 

SwissSkills 2022 (30% 
stampati, 70% online)

* Fonte: sondaggio rappresentativo 
del popolo dell’Istituto Link

55,3% 
della popolazione 
svizzera raggiunta 
mediaticamente*

Trasmissioni in diret-
ta da Berna da parte 
di tutte e quattro le 
emittenti televisive 
nazionali (SRF, RTS, 

RSI, RTR)

Il Quotidiano del 9 settembre
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Comunicazione digitale

Gli SwissSkills sono stati onnipresenti sui social media. Il motivo 
principale è che non solo SwissSkills, ma anche tutti i nostri 
stakeholder ne hanno parlato sui loro canali: associazioni 

professionali, partner e sponsor, partecipanti, esperti, datori di 
lavoro, scuole professionali, comuni di domicilio e molti altri. 
SwissSkills ha «promosso» questa ondata di comunicazione 

con misure mirate.

Alla banca dati immagini 
degli SwissSkills 2022

#SwissSkills2022: onnipresente 
nel mondo dei media digitali

4100 
foto dell’evento 
(tra cui tutte le 

professioni, tutte le 
premiazioni) messe 

a disposizione

1 altro Mio
di visualizzazioni video 

su TikTok solo durante la 
fase dell’evento

2136 
utilizzi del nostro 

hashtag (Instagram 
e Twitter)

Oltre 500‘000 
utenti sul sito web 
swiss-skills2022.ch

Portata totale 
cumulativa su 

Facebook, Instagram, 
Twitter e LinkedIn di 

oltre  12 Mio* 
(esclusivamente sui 
canali SwissSkills).

* Periodo: dal 1° marzo al 19 settembre 2022

«Con un messaggio mirato al gruppo target, hashtag efficaci e 
la scelta del giusto canale social media, possiamo raggiungere 
un vasto pubblico – soprattutto i giovani nella fase della scelta 
professionale, nonché i loro genitori e insegnanti. SwissSkills 

ha utilizzato questa tastiera in modo esemplare e noi in quanto 
associazione ne abbiamo beneficiato.»

Claudia Vernocchi, vicedirettrice e responsabile editoriale 
«Panissimo», Associazione svizzera mastri panettieri-con-

fettieri SBC
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Innovativi 
e sorprendenti

Progetti di comunicazione

Grazie alla natura su larga scala dell’evento, gli SwissSkills 
centralizzati sono un’ottima opportunità per percorrere 

nuove strade di comunicazione. Per questo abbiamo cercato 
di sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie e dei nuovi 

canali per raccontare gli SwissSkills 2022 in modo 
innovativo, contemporaneo e talvolta anche 

sorprendente.

Gli apprendisti usano TikTok: dai giovani per i giovani
Ogni giorno, fino a 24 apprendisti mediamatici di Swisscom sono stati 

impiegati nel team di comunicazione per raccontare gli SwissSkills 2022 
«dai giovani per i giovani». La loro missione: raccontare ciò che trovavano 

entusiasmante! Il risultato: oltre 1 milione di visualizzazioni su TikTok dei video 
prodotti dagli apprendisti di Swisscom. Inoltre, gli SwissSkills sono diventati 
IL tema di tendenza in Svizzera su TikTok per tre giorni. Migliaia di allievi e 
allieve hanno postato o interagito su TikTok in merito agli SwissSkills 2022. 

Un video personalizzato come regalo
Tutti i partecipanti hanno ricevuto un video personale di congratulazioni da parte 
di SwissSkills e della Città di Berna. In anticipo, è stato chiesto ai datori di lavoro 
dei partecipanti di inviarci un video di congratulazioni. Sono stati integrati anche 

messaggi di personaggi di spicco dal mondo della politica, dello sport e della cultu-
ra. Tra questi, il Consigliere federale Guy Parmelin, la velocista Mujinga Kambundji, 
il capitano della nazionale di hockey su ghiaccio Nico Hischier o il cantante Leduc. 

Ma guardate voi stessi un esempio:

Guida online per i visitatori
Per la prima volta, le associazioni professionali hanno avuto l’opportunità di inseri-
re online informazioni dettagliate sulle loro professioni e sulle competizioni nelle 

rispettive landing page dedicate alle professioni di www.swiss-skills2022.ch. Chi era 
particolarmente interessato a una professione, poteva informarsi in anticipo sulle 
attività in loco, sui punti salienti o anche sui criteri di valutazione dei campionati 
svizzeri delle professioni. Soprattutto per le classi scolastiche, queste pagine rela-
tive alle professioni sono state un elemento importante per prepararsi alla visita a 

Berna. 
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I vincitori e le vincitrici

Elia Falconi
Operatore in automazione

Biasca, TI

Stefano Girolamo
Impiegato di commercio

Faido, TI

Ibrahim Hamwi
Montatore di avvolgibili 

Balerna, TI

Fabio Barbieri
Installatore di riscaldamenti 

Craveggia, TI

Patrick Menegalli
Operatore in automazione

Malvaglia, TI

Simone Bettazza
Impiegato in logistica

Tenero, TI

Andrea Marinato
Muratore

Gordola, TI

Riccardo Catelli
Macellaio-salumiere

Solibate con Cagno, TI

Erelinda Berisha
Tecnologa  per dispositivi medici

Biasca, TI

Luca Hildebrand
Costruttore di ponteggi

Pollegio, TI

Dave Hildebrand
Costruttore di ponteggi

Osogna, TI
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L’incoronazione dei 
campioni delle professioni

Cerimonia di chiusura

I campioni degli SwissSkills 2022 sono stati celebrati 
con grandi applausi durante la grande cerimonia di 

chiusura. Personaggi di spicco dal mondo della politica e 
dell’economia, primo fra tutti il Consigliere federale Guy 

Parmelin, non hanno perso l’occasione di rendere omaggio 
alle performance dei giovani professionisti nel gremito stadio 

del ghiaccio di Berna.

Le emozioni dei vincitori e 
delle vincitrici in un video

Trasmissione in diretta 
streaming su Blick.ch

7000 
spettatori e 
spettatrici

106
 minuti di presenza sul 

palcoscenico del Consig-
liere federale Parmelin, 
per congratularsi perso-

nalmente con i vincitori e 
le vincitrici di medaglie. 

87
premiazioni, 280 

medaglie assegnate

«Non so cosa dire mi dispiace! È incredibi-
le, anche perché proprio non mi aspettavo 

niente del genere. Assolutamente in nessun 
caso! Mi stanno ancora tremando le mani, 

la sensazione è quella! Incredibile. 
Emozione fantastica!» 

Fabio Barbieri, installatore di riscaldamenti
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Per la formazione 
professionale con il 

sorriso 

I nostri padroni di casa

Che si tratti dell’ingresso, del catering per i partecipanti o del 
backoffice: i nostri volontari sono stati i padroni di casa 

perfetti, competenti e calorosi degli SwissSkills 2022. Senza 
di loro, questo evento dalle tante emozioni non sarebbe 

stato possibile. Grazie mille!

«Grazie mille per i giorni meravigliosi che ho 
trascorso come volontaria agli SwissSkills. Ho 
portato a casa molte impressioni arricchenti. 

Sarò felice di partecipare di nuovo alla 
prossima edizione.»

Helene Hebeisen, volontaria

Tutte le generazioni: 
i volontari avevano 

un’età compresa tra i 
18 e i 78 anni

143 
volontari 
all’opera 

12 apprendisti della 
Città di Berna sono 
stati coinvolti come 
volontari, secondo il 
motto «apprendisti 
per gli apprendisti»

Nessuna assenza
ingiustificata

841
giorni di volontariato 

prestati

Nel corso di 2 giornate 
di formazione, i volon-
tari sono stati prepara-
ti in modo intensivo al 

loro incarico

«Ringrazio per la buona organizzazione, la lungimiranza, 
il supporto, le informazioni, eccetera eccetera ... Natural-
mente, il volontariato è un’attività divertente, di appren-
dimento e di ampliamento degli orizzonti, e in un certo 
senso mantiene «giovani». Il volontariato mi entusiasma 
anche perché tutti i volontari vogliono e non sono ob-
bligati a farlo; questo rende più facile lavorare insieme. 

Grazie di cuore a tutti.»
Markus Wegmann, volontario 
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Gli SwissSkills Ambassadors 
entusiasmano i nostri ospiti VIP

I nostri ospiti

Gli SwissSkills 2022 sono stati impiegati da diverse organizzazioni 
per organizzare eventi e allo stesso tempo fornire una panoramica 
della varietà e dell’eccellenza della formazione professionale. Ol-
tre a un catering di alto livello, gli ospiti hanno potuto godere di 
un’esclusiva visita guidata con i nostri SwissSkills Ambassadors.

«La curiosità, l’opportunità di svilupparmi ulteriormente e 
il mio orgoglio professionale mi hanno spinto a partecipare 
agli SwissSkills 2022 come Ambassador nelle visite guidate. 
Il compito è stato intenso, ma anche molto formativo per 
me. I ricordi della mia partecipazione agli SwissSkills nel 

2018 continuavano a riaffiorare alla mente. Mi ha riempito 
di orgoglio e mi ha fatto molto piacere poter restituire 

qualcosa, poter parlare delle mie esperienze SwissSkills e 
della mia carriera e ispirare così molti ospiti.»

Kenny Merz, Ambassador, vincitore della medaglia 
di bronzo agli SwissSkills 2018 come impiegato in 

logistica

Video: Tre Ambassadors 
ripercorrono la loro parteci-

pazione agli SwissSkills 

Nel sondaggio post visita, il 100% 
degli ospiti che hanno risposto ha 
giudicato l’evento molto buono o 

ottimo

110 
visite guidate con 12 

diversi SwissSkills 
Ambassadors

Le visite guidate sono state 
offerte in quattro lingue diverse 

(DE, FR, IT, EN).

55 
diversi eventi 

con 3’500 ospiti in 
totale
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Una fabbrica temporanea 
su 14 campi da calcio

Infrastrutture e sicurezza

La costruzione dell’intera infrastruttura SwissSkills ha richiesto an-
cora una volta un’opera magistrale di pianificazione e costruzione. 
Su una superficie di oltre 14 campi da calcio è stata allestita una 
fabbrica temporanea per 150 diverse professioni e 1’000 giovani 

professionisti. Altrettanto importante: nonostante la natura tempo-
ranea delle postazioni di lavoro, non sono stati fatti compromessi 

in termini di sicurezza sul lavoro.

Per ognuno dei 270 
spazi espositivi è 

stata effettuata una 
pianificazione 

dettagliata

32 partecipanti 
hanno fatto ricorso 
al servizio Samarita-
ni. Tutti sono stati in 

grado di continuare a 
gareggiare.

Gli allestimenti interni e le 
installazioni nei 19 padiglioni e 
tende sono stati realizzati in soli 
nove giorni. Lo smontaggio ha 
richiesto soltanto due giorni e 

mezzo.

Circa 50 persone 
erano impiegate 

per conto del nostro 
partner infrastruttu-

rale Planwerk 4.

«Per le competizioni dei polimeccanici agli SwissSkills, Swissmechanic Switzerland costruisce 
ogni volta un’officina temporanea con un valore delle merci di oltre 1 milione di franchi. 
Una sfida importante è la consegna puntuale delle grandi macchine che pesano fino a 6 
tonnellate. In questo caso sono importanti partner affidabili e una buona interazione tra 
consegna, scarico e posizionamento delle attrezzature. Swissmechanic ha sempre potuto 
contare sul supporto del team di SwissSkills e dei suoi partner. Gli SwissSkills 2022 hanno 
dato un importante contributo al rafforzamento della competitività della Svizzera come 

piazza di lavoro.»

Markus Näf, responsabile progetto formazione di base e campionati 
delle professioni, Swissmechanic

La SUVA ha valutato con ogni espositore le precauzioni relative 
alla sicurezza sul lavoro. Sette specialisti della SUVA, dell’Ufficio 
dell’economia e della Fondazione agriss erano presenti sul posto 
per sostenere l’implementazione. Non si sono verificati incidenti 

significativi sul lavoro.
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Catering di alto livello: 
fondamentale per lavorare 

in modo eccellente

Catering e alloggio

Se si vogliono ottenere performance professionali di 
alto livello, bisogna anche assicurarsi di avere l’energia 
necessaria. Naturalmente, anche il benessere fisico dei 

partecipanti, degli esperti e dell’intero staff è stato curato 
agli SwissSkills 2022.   

«Il catering degli SwissSkills 2022 ci ha posto di fronte a grandi sfide e siamo 
orgogliosi di averle superate con maestria. Siamo stati in grado di soddisfare 
fino a 1’500 persone a pasto, abbiamo offerto un’ampia gamma di catering 

pubblico sotto forma di ristoranti e punti di ristoro e abbiamo rifornito 
numerosi stand in base ai loro desideri e alle loro esigenze. Inoltre, si sono 
svolti decine di eventi, dagli aperitivi alle serate di gala, a cui siamo stati in 

grado di fornire i nostri servizi.»
Thomas Herger, responsabile gastronomia PostFinance Arena / 

co-gerente gastronomia fieristica Sportgastro AG.  

17’986 pasti sono stati preparati 
per i partecipanti, gli esperti, lo 
staff e gli ospiti degli SwissSkills.

5000 panini e 5’400 frutti sono 
stati distribuiti come snack ai par-

tecipanti e allo staff.

2567 pernottamenti prenotati 
tramite SwissSkills (per un totale 
di circa 13’400 pernottamenti* 

generati dall’evento).
* secondo lo studio sul valore aggiunto degli SwissSkills 

2018/Università di Berna

8018 Super Griller, salsicce pro-
dotte dagli apprendisti, sono state 

vendute presso lo stand Coop.
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In vesti dai colori vivaci
Informazioni per i visitatori e branding

Dove posso trovare quale professione su queste superfici gigante-
sche? A chi posso rivolgere le mie domande? Quale professione si 

nasconde dietro questa competizione? Per dare a tutte queste 
informazioni il giusto feeling SwissSkills, è stato pensato un 

branding fresco, colorato e ricco di immagini.

«Un buon orientamento nel grande sito 
espositivo è fondamentale per trovare 

l’ago nel pagliaio.»
Nicolo Bernasconi, progettista della 

mappa delle superfici
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La Svizzera latina 
scopre gli SwissSkills

«Gli SwissSkills 2022 sono una piattaforma unica per promuovere la formazione 
professionale del nostro paese in modo emozionale. Unendo le forze e con il 

grande sostegno dei cantoni e dei nostri «relayeurs» cantonali, siamo riusciti ad 
ancorare SwissSkills anche in Romandia e in Ticino. Gli anni di intenso lavoro 

hanno dato i loro frutti. Perché con SwissSkills possiamo rafforzare la formazio-
ne professionale nella Svizzera latina.» 

Claude Pottier, consiglio di fondazione SwissSkills, direttore CSFO

Svizzera latina

Sia in termini di classi scolastiche presenti che di partecipanti, 
gli SwissSkills 2022 hanno registrato tassi di crescita significativi 
dalla Svizzera latina rispetto all’ultima edizione. Di conseguenza, 

gli SwissSkills 2022 sono diventati un evento nazionale per 
tutte le regioni del paese. L’ancoraggio di SwissSkills è stato 

ulteriormente rafforzato in Romandia e in Ticino con due eventi 
kickoff.

Vertice sulla formazione professio-
nale molto partecipato a Friborgo: il 
kickoff del Team Romandie a fine 
agosto ha visto la partecipazione di 
oltre 400 persone, tra cui il Consig-
liere federale Guy Parmelin e non 

meno di quattro direttori cantonali 
della formazione. 

Anche in Ticino, tutti i partecipan-
ti italofoni, i loro datori di lavoro 

e le personalità di spicco della 
politica e dell’economia sono stati 

invitati al kickoff del Team 
Svizzera Italiana.  

Per la prima volta, oltre il 20% 
dei partecipanti proveniva dalla 

Svizzera latina

Con il 29,5% dalla Romandia 
e il 4,7% dal Ticino, le classi 

scolastiche della Svizzera latina 
erano rappresentate in modo 
proporzionalmente più alto 

rispetto alle percentuali di popo-
lazione delle regioni linguistiche 

corrispondenti. 

Kickoff Team Romandie 
a Friborgo:

Kickoff Team Svizzera 
Italiana a Bellinzona:
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Il sistema svizzero di formazione 
professionale sotto i riflettori del 

mondo intero

Eco internazionale

Il fascino degli SwissSkills 2022 si è esteso ben oltre i confini della 
Svizzera. Non solo gli ambasciatori presenti al ricevimento del cor-

po diplomatico hanno mostrato interesse per l’evento e soprattutto 
per il sistema di formazione duale svizzero, ma anche le numerose 

delegazioni che si sono recate agli SwissSkills 2022 dall’estero.

«È stata un’esperienza unica e stimolante per noi. Abbiamo por-
tato a casa molte idee innovative che vorremmo implementare 
a livello nazionale. Siamo molto colpiti da ciò che abbiamo visto 
durante gli SwissSkills: grande, meraviglioso - il miglior evento 

che abbiamo mai visto!»
Isabela Laskowska, delegata tecnica WorldSkills Polonia

Delegazioni provenienti 
da 8 paesi diversi si sono 

recate agli SwissSkills 2022 
per conoscere i campionati 
delle professioni e il nostro 

sistema di formazione. Il 
programma dell’Internatio-
nal Day è stato realizzato in 
collaborazione con lo IUFFP. 

Ricevimento del corpo diplomatico: la Confederazione Svizzera, il Cantone e la Città 
di Berna hanno invitato congiuntamente il corpo diplomatico a un ricevimento agli 

SwissSkills 2022. Hanno partecipato 120 persone. 

Il via delle WorldSkills Competition 2022: le WorldSkills Competition 2022 
decentralizzate hanno preso il via con la competizione «Prototype Modelling» 
durante gli SwissSkills 2022. Lei Feng-Yue di Taiwan ha vinto tra i 6 partecipanti 

asiatici a Berna.

I CO degli EuroSkills 2023 
di Danzica (Polonia) e dei 
WorldSkills 2024 di Lione 
(Francia) hanno visitato gli 
SwissSkills 2022 per prepa-
rarsi ai loro prossimi eventi 

internazionali.

Reportage dal punto di 
vista della delegazione 

della Macedonia del Nord
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L’analisi
Feedback

Valutazione complessiva: elevata soddisfazione di tutti i gruppi 
target (su una scala di 5 punti)

Visiterebbe nuovamente gli SwissSkills?

Notorietà del marchio SwissSkills
(rappresentativo del popolo, tutta la Svizzera)

Scuole: forte crescita nel livello secondario 1

Cosa ha funzionato particolarmente bene agli SwissSkills 
2022? E dove è necessario apportare modifiche per la prossima 
edizione? Grazie a un’approfondita ricerca di mercato, il CO è 
riuscito a rispondere a queste domande dopo l’evento. I dati 

dettagliati aiutano a trarre le giuste conclusioni per il futuro. Ma 
soprattutto, i sondaggi quantitativi confermano l’impressione che 
gli SwissSkills 2022 siano stati un completo successo e abbiano 

soddisfatto le elevate aspettative.

Tuttavia: anche tra gli insegnanti, oltre il 90% visiterebbe nuovamente gli 
SwissSkills 2022, mentre tra gli altri visitatori addirittura oltre il 95%!

Tutti i gruppi target valutano gli SwissSkills 2022 complessivamente con punteggi alti (4+ 
su una scala di 5). Ad eccezione degli insegnanti, oltre il 90% ha valutato gli SwissSkills 

2022 come molto buoni o ottimi. Tra gli insegnanti, la quantità di note alte è leggermen-
te più bassa. Il principale punto di critica è rappresentato dalle «troppe classi scolastiche» 

presenti sulle superfici, che pregiudicherebbero l’esperienza dei visitatori.

La notorietà del marchio SwissSkills è aumentata ulteriormente grazie agli SwissSkills 
2022 centralizzati ed è ai massimi storici. Oltre il 60% della popolazione svizzera cono-

sce SwissSkills e associa il marchio ai «campionati delle professioni».

Inoltre, subito dopo gli SwissSkills 2022, è stato rilevato quante persone avevano 
sentito parlare degli SwissSkills di Berna. Il 55,3% ha risposto affermativamente a 

questa domanda. L’obiettivo fissato dalla SEFRI «che il 50% della popolazione svizzera 
entrasse in contatto con la formazione professionale attraverso i media grazie agli 

SwissSkills 2022» è stato quindi superato.

Come in precedenza, la notorietà di SwissSkills è leggermente inferiore nella Svizzera 
latina. Tuttavia, la differenza con la Svizzera tedesca si sta riducendo: anche in Roman-
dia e in Ticino, circa il 45% della popolazione è entrato in contatto con gli SwissSkills 

2022 attraverso i media.

A causa delle capacità limitate, è stato possibile registrare soltanto una leggera 
crescita del numero di visite scolastiche rispetto al 2018. Tuttavia, si può notare che 
c’è stato un massiccio aumento di interesse da parte del livello secondario 1 rispetto 
agli SwissSkills 2018. Oltre il 20% di tutti gli allievi svizzeri delle scuole secondarie 

superiori ha quindi visitato gli SwissSkills 2022. 

Un’ulteriore ondata di pubblicizzazione presso le scuole professionali è stata delibe-
ratamente evitata perché i contingenti scolastici per le giornate di giovedì e venerdì 

erano esauriti già a maggio.
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2017 / 1 2017 / 2 2018 2019 2020 2021 2022

2014 Totale: 34'000Sec 1: 24’000 Sec 2: 10’000

Totale: 60'000Sec 1: 41’000 Sec 2: 19’000

Totale: 64'000Sec 1: 57’000 Sec 2: 7’000

2018

2022
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Visitatori e visitatrici: diversi gruppi
(risposta multipla possibile)

Percentuale di scuole per regione

Classifica cantonale sec 1

Partecipanti: percentuale per regione

Anche la percentuale di partecipanti 
provenienti dalla Romandia e dal 

Ticino è aumentata ancora una volta. 
In totale, il 22,3% dei partecipanti 
agli SwissSkills 2022 proviene dalla 
Svizzera latina. All’ultima edizione 
centralizzata degli SwissSkills 2018, 

questa dato si attestava al 19%.

Formazione scolastica dei partecipanti

Il sondaggio post evento rivolto ai partecipanti dimostra ancora una volta che anche 
gli allievi mediocri e scarsi hanno delle prospettive in un apprendistato professionale 

e possono trasformarsi in eccellenti professionisti entro pochi anni dal completamento 
dell’istruzione obbligatoria.

Influencer più importanti (risposta multipla possibile)

Non sorprende che i datori di lavoro e gli insegnanti giochino un ruolo decisivo quando si 
tratta di far iscrivere gli apprendisti agli SwissSkills (o alle relative selezioni). È interessante 

notare che le madri hanno un’influenza significativamente maggiore rispetto ai padri.

Il quadro dei visitatori al di fuori delle classi scolastiche è molto vario. Nel sondaggio era 
possibile selezionare più risposte. In sintesi, tuttavia, si può tracciare il seguente quadro: 

un terzo dei visitatori appartiene alla cerchia dei partecipanti e un altro buon terzo è 
costituito da genitori con figli nella fase della scelta professionale.

Come è venuto a conoscenza degli SwissSkills 2022?
(eccetto scuole; risposta multipla possibile)

Le classi scolastiche della Roman-
dia e del Ticino erano rappresen-
tate in modo proporzionalmente 
più alto rispetto alle percentuali 
di popolazione delle due regioni 

linguistiche. 

Questo dato è confermato dalla classifica cantonale (numero di visite rispetto al numero 
totale di allievi), in cui diversi cantoni della Svizzera latina si trovano nel «gruppo di 

testa».

Il grafico mostra la percentuale di allievi del livello SEC 1 rispetto al potenziale totale del rispettivo 
cantone. Legenda: il 19,9% di tutti gli allievi (SEC I) del Canton Lucerna ha visitato gli SwissSkills 2022.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Svizzera tedesca

Romandia

Ticino 4.7%
29.5%

65.8%

Famiglie dei partecipanti

Cerchia dei 
partecipanti

Genitori

Datori di lavoro / 
colleghi dei partecipanti

Colleghi di scuola 
professionale dei partecipanti

Genitori degli allievi che hanno 
visitato gli SSK 2022 con la scuola

Visitatori per interesse personale

Altri
Altri

Contatto personale diretto

Dai media

Luoghi pubblici

Altro

Social media

Svizzera tedesca

Romandia

Ticino 3.8%
18.5%

77.7%

Livello alto richiesto

Livello medio richiesto

Basso livello richiesto 15.4%
Nessun livello assegnato 7.6%

46.6%
30.4%

Formatore in azienda

Insegnante (scuola professionale/CI)

Madre

Collega

Padre

Partner

Esperto/a

Fratelli/sorelle



4746

Grazie mille per il grande impegno!
Centinaia, anzi migliaia di persone hanno contribuito al 
successo degli SwissSkills 2022. Abbiamo un enorme 

debito di gratitudine nei loro confronti per il loro 
impegno unico e la loro dedizione. Desideriamo cogliere 

l’occasione per presentare lo staff e i membri del 
Comitato degli SwissSkills 2022, il nostro team chiave.

Le persone dietro tutto ciò

Martin
Amstutz

Benedikt 
Anderes

Daniel
Arn

Bettina
Beglinger

Therese
Bernet

Janna
Pfaff

Claude 
Pottier

Christian
Rocha

Sara
Rossini

Rudolf
Rytz

Nicole
Gull

Roland
Hirsbrunner

Peter
Hirter

Samira
Hobi

Nadine
Koch

Olivier
Bienz

Bernhard
Blaser

Lisa
Blatter

Ariana
Brägger

Adrian
Brülhart

Sandra
Schori

Corinne
Schulthess

Laurent
Seppey

Leonhard
Sitter

Fabienne
Spring

Tanja
Kohler

Melitta
Kronig-Hischier

Silvan
Küenzi

Selina
Küpfer

Isabel 
Mühlethaler

André
Burri

Rico
Cioccarelli

Mirko
Cutri

Sandra
Dummermuth

Martin
Erlacher

Nicole
Steiner

Natascha
Teixeira

Ulrich
Tschäppeler

Simone
Tschochner

Stefan
Ulrich

Marcel 
Etienne 

Oriane
Gachet

Claudia
Gehriger

Michèle
Gerber

Barbara
Gisi

Stefanie
Weilenmann

Larissa
Winkelmann

Stefan 
Wittwer 

Anita
Zahnd

Peter
Zaugg
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48 Grazie mille!


