PROFILO COMPETITORI
EUROSKILLS GRAZ 2020
SUSAN WILDERMUTH
22 Painting and Decorating
9243 Jonschwil, SG
Azienda di tirocinio
Hofmann AG
9242 Oberuzwil, SG
Datore di lavoro
Hofmann AG
9242 Oberuzwil, SG
Scuola professionale
BWZ Toggenburg
9630 Wattwil, SG

I miei compiti a Graz in breve
Assolverò diversi compiti (tecniche di mascheratura,
stencil, tappezzeria, disegno/pittura di un design o
verniciatura). Dovrò eseguire questi compiti nel modo più
preciso e perfetto possibile.

Come ti sei avvicinata alla professione?
Ho sempre voluto imparare qualcosa di manuale, essere
fisicamente attiva e siccome mi piacciono i colori, ho
optato in fretta per questa professione.

Cosa ti piace della tua professione?
Mi piace il fatto che in quanto pittrice io possa vedere il
progresso del lavoro, l’attività manuale e varia. Ma
soprattutto mi piacciono le opere di decorazione creativa.

Tre cose che mi piacciono ...
La musica delle guggen, lo sport e la natura.

Come ti sei qualificata?
La prima cosa che ho dovuto fare al LAP è stato
raggiungere una nota complessiva superiore al 5.0. Poi ho
dovuto essere tra i migliori 13 alle preselezioni. Così ho
potuto partecipare agli SwissSkils. Ai campionati svizzeri
sono riuscita a raggiungere il 2° posto con il quale mi sono
qualificata agli EuroSkills.

Come ti alleni per gli EuroSkills Graz?
Con la mia esperta elaboreremo un programma di training.
Ci saranno inoltre dei Teamweekend in cui potrò
conoscere gli altri competitori e prepararmi agli EuroSkills
insieme a loro.

Quali sono le tue aspettative?
Desidero trascorrere dei giorni fantastici, interessanti e
istruttivi. Incontrare nuove persone e stringere amicizia.
Voglio dare il meglio ed essere soddisfatta della mia
performance.

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi dopo i campionati
europei delle professioni?
Vorrei viaggiare, poi magari cambiare professione e
diventare soccorritrice.
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