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I miei compiti a Graz in breve
La competizione è divisa in tre moduli: disegni schematici,
risoluzione dei problemi e una complessa installazione di
un impianto industriale.
Come ti sei avvicinato alla professione?
In terza media, a lezione di fisica abbiamo trattato
l’elettricità: essa mi aveva estremamente affascinato e
interessato. Durante le vacanze estive seguenti mi è stato
permesso di fare uno stage di una settimana dal “Gälben”.
Già all’inizio della settimana ero convinto che quella di
installatore elettricista sarebbe stata la mia professione in
futuro.
Cosa ti piace della tua professione?
La professione è estremamente varia. Quando lavoro in
una nuova costruzione, sono presente dall’inizio alla fine.
Vedo l’intero processo di costruzione di un edificio e ne
sono coinvolto io stesso.
Tre cose che mi piacciono ...
Sci, mountain bike, sassofono

Come ti sei qualificato?
Per la professione di installatore elettricista, i campionati
regionali si svolgono in sette regioni della Svizzera. Con
una buona performance sono riuscito a qualificarmi per gli
SwissSkills 2018. Con il primo posto ho potuto assicurarmi
la partecipazione ai campionati mondiali di Kazan e agli
EuroSkills di Graz.
Come ti alleni per gli EuroSkills Graz?
Presso la ditta Feller di Horgen, mi baserò sul training
degli WorldSkills. A casa, nella nostra cantina,
approfondirò e ottimizzerò autonomamente quanto
appreso.
Quali sono le tue aspettative?
Agli EuroSkills di Graz vorrei dare del mio meglio e
collezionare un sacco di esperienze utili.
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi dopo i campionati
europei delle professioni?
Dopo i campionati europei andrò al militare e
successivamente vorrei continuare a formarmi nel campo
dell’automazione.
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