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I miei compiti a Kazan in breve:
Per ogni giornata di competizione riceverò un nuovo
compito. Tra questi ad esempio l’allestimento di modelli 3D
nonché di disegni di gruppi di costruzione e singole
componenti.

Come ti sei qualificato?
C’è stata una preselezione per gli SwissSkills 2018, per la
quale il numero di partecipanti è stato limitato a 12. Agli
SwissSkills 2018 mi sono classificato primo,
qualificandomi così direttamente per gli WorldSkills 2019.

Come ti sei avvicinato alla professione?
Ho conosciuto la mia professione durante diversi
pomeriggi informativi e stage d’orientamento e mi ha
subito entusiasmato.

Come ti alleni per gli WorldSkills Kazan?
Mi alleno un giorno a settimana in azienda secondo un
programma di allenamento che ho allestito insieme ad
esperti internazionali. Nella primavera 2019 sono previsti
inoltre diversi training nella delegazione.

Cosa ti piace della tua professione?
Mi piace avere uno sguardo sui diversi settori della
produzione. Apprezzo altrettanto la collaborazione con
colleghi di altre professioni come i polimeccanici ecc.
Tre cose che mi piacciono ...
Famiglia, amici, arrampicata

Quali sono le tue aspettative?
Potermi preparare al meglio per gli WorldSkills 2019, fare
un’ottima performance agli WorldSkills e portare con me
quante migliori impressioni possibile.
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi dopo i campionati
mondiali delle professioni?
Dopo gli WorldSkills recupererò la maturità professionale.
Successivamente desidero indirizzarmi verso lo sviluppo di
motori.
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