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Campionati svizzeri delle professioni - SwissSkills 2022 

Accordo per la partecipazione a SwissSkills – Campionato svizzero delle professioni 

per creatrici e creatori d’abbigliamento – opzione abbigliamento da donna  

 

1.  Requisiti / Condizioni  

 Sono ammessi a partecipare le creatrici e i creatori di abbigliamento da donna (AFC) residenti in 
Svizzera, che hanno effettuato e concluso la loro formazione di base in Svizzera o che la 
concluderanno nell’anno in corso. 

 Nell’anno dei Campionati svizzeri delle professioni, i partecipanti non possono avere più di 21 anni.  

 Si richiede: padronanza di varie tecniche di lavoro, cognizione della qualità, efficienza, impegno, 
volontà di prestazione e perseveranza, spirito di squadra, apertura e fiducia in se stessi. 

 La vincitrice / il vincitore del titolo di Campione svizzero si impegna, durante i 2 anni successivi 
all’assegnazione del titolo, a svolgere compiti di rappresentanza a favore della professione, 
conformemente a un contratto da stipulare separatamente e secondo le indicazioni di SWISSMODE. 

 Le spese sostenute per tali compiti di rappresentanza saranno assunte dalla Fondazione 
Schneiderhaus. L’importo dei rimborsi spese sarà definito in un contratto di rappresentanza da 
stipulare separatamente. 

 Il campionato svizzero della professione di creatrici/creatori di abbigliamento da donna (AFC) che si 
svolgerà nell’ambito degli SwissSkills, è parte delle fasi di qualificazione per la partecipazione ai 
Campionati mondiali delle professioni – WorldSkills, che si svolge l’anno successivo. Una posizione sul 
podio non è necessariamente indispensabile per ottenere la nomina ai WorldSkills. 

 Al momento dell’iscrizione agli SwissSkills – Campionati svizzeri delle professioni, i partecipanti sono 
occupati attivamente nella professione di creatrice/creatore di abbigliamento da donna (AFC). 

 Il datore di lavoro consente alla/al candidata/-o di partecipare al concorso professionale, la/lo 
supporta e la/lo libera dal lavoro durante il concorso. 

 Assieme ai documenti di iscrizione, i partecipanti inoltrano un disegno di moda a colori su foglio A4 di 
un outfit a libera scelta con il tessuto prestabilito. Il campione di tessuto può essere visionato su 
Internet: https://www.swissmode.org/it/berufsmeisterschaften-it/ 

 Il presente accordo, i documenti richiesti e il formulario d’iscrizione devono essere firmati, inviati in 
forma completa e recapitati nei termini previsti all’indirizzo di iscrizione (fa fede la data del timbro 
postale). 
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2.  Numero di partecipanti / Ammissione 

 Il numero dei partecipanti è limitato a 10 candidati. È auspicabile una rappresentanza di tutte le 
regioni linguistiche (de/fr/it) della Svizzera. Per stabilire l’ordine di ammissione, si prendono in 
considerazione le raccomandazioni del datore di lavoro e il voto finale della formazione di base.  

 

3. Costi 

 La partecipazione al Campionato svizzero delle professioni è gratuita.  

 Costi aggiuntivi come le spese di viaggio, la perdita di salario, la preparazione personale ecc. sono 
a carico della/del partecipante. 

 In caso di ritiro dell’iscrizione durante le 8 settimane che precedono lo svolgimento degli 
SwissSkills - Campionati svizzeri della professioni o della mancata partecipazione al concorso o di 
infrazioni previste al punto 7 «Sanzioni», la/lo candidata/-o dovrà versare un importo forfettario di 
Fr. 500.- La fattura sarà emessa da SWISSMODE - Commissione dei Campionati delle professioni. 

 

4. Sponsorizzazioni 

 Le sponsorizzazioni sono materia di competenza di SWISSMODE - Commissione dei Campionati 
delle professioni. 
 

 

5.  Iscrizione  

 La documentazione di iscrizione è composta da: 

 Formulario d’iscrizione 

 Disegno di moda a colori A4 

 Accordo firmato ed eventuali raccomandazione del datore di lavoro 

 Attestato di capacità AFC con tabella dei voti della procedura di qualificazione   

 La documentazione di iscrizione dev’essere inoltrata al completo ed entro i termini previsti 
all’indirizzo di iscrizione (fa fede la data del timbro postale). 

 I partecipanti che concludono la formazione di creatrice/creatore d’abbigliamento nel corso 
dell’anno dei Campionati svizzeri delle professioni, devono presentare l’attestato federale di 
capacità (AFC) successivamente. 

 Le iscrizioni pervenute in ritardo o incomplete non saranno prese in considerazione. 
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6.  Decisioni  

 Contro le decisioni del Comitato non è possibile presentare ricorso. 

 

7. Sanzioni 

 La mancata osservanza delle condizioni e delle indicazioni di SWISSMODE - Commissione dei 
Campionati delle professioni, così come eventuali comportamenti dannosi per la squadra, 
comportano l’esclusione dal concorso e dagli eventi ad esso collegati. La decisione sulla squalifica 
spetta al Comitato di SWISSMODE dopo un’audizione. La decisione non può essere impugnata. In 
caso di esclusione dal concorso la/il candidata/-o dovrà versare un importo forfettario di 500.- La 
fattura sarà emessa da SWISSMODE - Commissione dei Campionati delle professioni. 

 

8.  Protezione della personalità 

 I candidati accettano che i loro dati personali, l’indirizzo di casa, il numero di telefono, l’indirizzo  
e-mail, le informazioni sull’azienda formatrice e il luogo di lavoro, nonché tutte le immagini 
fotografiche e video correlate alla manifestazione siano registrate, pubblicate e archiviate. 

 SWISSMODE si impegna a non trasmettere a terzi il materiale inoltrato senza il consenso dei 
candidati. 

 Il presente accordo è stato approvato e posto in vigore dal Comitato di SWISSMODE in data 
14.03.2020. 
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Firme  

 Firmando il presente accordo, accettiamo le condizioni di partecipazione e ci dichiariamo disposti a 
rispettarle senza riserve. 

Partecipante: 

 

Cognome Nome  

 ____________________________   _______________________________  

Indirizzo 

 __________________________________________________________________________  

Luogo e data Firma 

 ____________________________   _______________________________  

Datore di lavoro / Azienda formatrice 

 

Nome  

 __________________________________________  

Indirizzo 

 __________________________________________________________________________  

Lugo e data Firma  

 ____________________________   _______________________________  

 

 

Lista dei documenti per l’iscrizione: 

 Accordo firmato  

 Iscrizione 

 Eventuale raccomandazione del datore di lavoro 

 Copia dell’attestato di capacità con tabella dei voti  

 Disegno di moda a colori A4 di un outfit a libera scelta con tessuto prestabilito. 

 

I tessuti si possono visionare all’indirizzo Internet: https://www.swissmode.org/it/berufsmeisterschaften-it/ 

  

https://www.swissmode.org/it/berufsmeisterschaften-it/
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Indirizzo d’iscrizione: 

 

SWISSMODE Associazione Abbigliamento Svizzera 

c/o Sekretariat IBBG 

Aarauerstrasse 30 

Postfach 268 

4601 Olten 

Tel. 044 252 32 20 

info@swissmode.org / www.swissmode.org 

 

 

Formulario d’iscrizione: 

https://www.swissmode.org/it/berufsmeisterschaften-it/ 

 

Termine d’iscrizione: 30 giugno 2022 (data del timbro postale) 
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