
 

 

 

Vale la pena partecipare: SwissSkills - Campionati svizzeri 

La partecipazione agli SwissSkills può essere un trampolino di lancio per la tua carriera 

Dal 7 al 11 settembre 2022 saremo di nuovo qui. I Campionati nazionali svizzeri delle professioni 

SwissSkills si svolgeranno per la terza volta a Berna. I migliori giovani professionisti della Svizzera si 

cimenteranno in 80 diverse professioni e mostreranno ai 120.000 visitatori previsti le eccellenti 

capacità acquisite durante il loro apprendistato. 

Sei motivata/-o e pronta/-o ad affrontare questa sfida? Possiedi lo spirito agonistico necessario? 

Allora iscriviti subito e diventa Campionessa/-e svizzera/-o! 

Trovi tutte le informazioni per iscriverti su:  

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

 Requisiti / condizioni  

 Iscrizione  

 Accordo  

 Compito disegno di moda  

 Informazioni 

 

Ed è per questo che vale la pena partecipare agli SwissSkills: 

 Ricevere feedback sul proprio lavoro 

 Sapere a quale livello si è arrivati 

 Sviluppare nuove competenze 

 Stabilire una rete di contatti 

  

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


 

 

 

Porte aperte verso un’eccezionale carriera professionale 

Il successo ottenuto partecipando a campionati professionali come SwissSkills apre le porte a 

un'eccezionale carriera professionale e gli effetti su di essa sono estremamente positivi: 

 Il 57% dei vincitori di medaglie ha conseguito un ottimo avanzamento di carriera nel giro di 2 

anni 

 Il 35% si è trovato in una posizione direttiva dopo soli due anni dal successo riportato agli 

SwissSkills 

 L'80% ha proseguito nella formazione. 

 

Le note scolastiche non sono fondamentali per il successo professionale 

Ecco ciò che lo studio, oggetto di così tanta attenzione, ha rivelato. Anche i giovani che hanno 

ottenuto un diploma di studi secondari mediocre o addirittura modesto possono arrivare nella 

Top200 della formazione professionale svizzera. 

 Secondo quanto da essi dichiarato, il 33% dei giovani professionisti svizzeri di maggior 

successo erano studenti "mediocri" o addirittura "scarsi” 

 Il 20% ha conseguito solo un diploma di basso livello. 

 Un altro 36% ha conseguito un diploma di livello medio. 

 


