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19 – Elettricista d’impianti
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Azienda di tirocinio
Licht- und Wasserwerk Adelboden
3715 Adelboden, BE
Datore di lavoro
Licht- und Wasserwerk Adelboden
3715 Adelboden, BE

I miei compiti a Kazan in breve:
La competizione è suddivisa in tre moduli: design di uno
schema, ricerca di errori e installazione di un complesso
impianto industriale.
Come ti sei avvicinato alla professione?
In quarta media durante la lezione di fisica abbiamo
trattato l’elettricità, argomento che mi ha affascinato sin
dall’inizio. Durante le vacanze estive ho avuto modo di fare
uno stage d’orientamento di una settimana presso
l’azienda «Die Gälbe» ad Adelboden. Sin dall’inizio di
questa settimana ero convinto che quella di installatore
elettricista sarebbe stata la mia professione in futuro.
Cosa ti piace della tua professione?
La professione è molto varia: quando lavoro nell’ambito di
nuove costruzioni, sono presente dall’inizio alla fine. Vedo
l’intero processo di nascita di un edificio e presto io stesso
il mio contributo.
Tre cose che mi piacciono ...
Sci, mountain bike, amici

Come ti sei qualificato?
Per la professione di installatore elettricista vengono
condotti dei campionati regionali in sette regioni della
Svizzera. Con una buona performance sono riuscito a
qualificarmi per gli SwissSkills 2018. Qui sono arrivato
primo e mi sono assicurato la partecipazione ai campionati
mondiali delle professioni a Kazan.
Come ti alleni per gli WorldSkills Kazan?
Mi preparerò per sei settimane a Horgen presso il training
camp dell’azienda Feller AG. Inoltre avrò modo di svolgere
un tirocinio presso la Siemens. A casa approfondirò e
ottimizzerò autonomamente quanto appreso nella mia
cantina.
Quali sono le tue aspettative?
Farò del mio meglio agli WorldSkills 2019 e desidero
vivere delle esperienze che mi arricchiscano.
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi dopo i campionati
mondiali delle professioni?
Dopo gli WorldSkills farò il servizio militare e
successivamente prevedo di intraprendere una formazione
continua nel settore dell’automazione.
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