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Rafael Bieler
26. – Carpentiere
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3902 Glis, VS
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Beer Holzbau AG
3072 Ostermundigen, BE

I miei compiti a Kazan in breve:
Eseguirò un sofisticato modello di capriata. A tale scopo
disegnerò i componenti della capriata uno a uno su una
piastra sul pavimento, taglierò il legno e lo lavorerò. A
conclusione, effettuerò l’assemblaggio.

Come ti sei qualificata?
Agli SwissSkills 2017 ho raggiunto il secondo posto e ai
campionati europei di Lussemburgo nel 2018 mi sono
aggiudicato il titolo di vice campione europeo. Grazie a
questo e alle selezioni successive mi sono qualificato.

Come ti sei avvicinata alla professione?
Da bambino mi piaceva giocare nei boschi, dove mi
arrampicavo sugli alberi. Non passò molto tempo prima
che costruissi la mia prima casa sull'albero. Mi fu subito
chiaro che volevo imparare la professione di carpentiere.
Invece di arrampicarmi sugli alberi, oggi mi tengo in
equilibrio sulle capriate.

Come ti alleni per gli WorldSkills Kazan?
Ottimizzo i miei processi di lavoro sulla base di unità di
training specifiche come ad esempio l’utilizzo di macchine
per migliorare velocità e precisione. Simulo la
competizione per mezzo dei compiti delle edizioni passate.
Quindi cerco di applicare quanto ottimizzato.
Quali sono le tue aspettative?
Voglio godermi appieno quest’esperienza unica,
conoscere persone con la stessa passione per la propria
professione e dare del mio meglio per rappresentare
dignitosamente la Svizzera.

Cosa ti piace della tua professione?
Lasciare un cantiere la sera, sapendo di aver allestito
un’intera costruzione in legno, mi riempie d’orgoglio.
Tre cose che mi piacciono ...
Sciare in un paesaggio innevato, viaggiare e tutto ciò che
ha a che fare con il legno

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi dopo i campionati
mondiali delle professioni?
Voglio raccogliere ulteriori esperienze professionali e
successivamente iniziare la scuola tecnica.
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