
SwissSkills 2022
Ci sarai anche tu?

#DiscoverYourFuture



SwissSkills 2022 è la più grande fiera delle professioni del mondo. Una superficie pari a 14 campi di 
calcio offrirà una vetrina a 150 professioni da scoprire, 85 delle quali disputeranno un campionato 
svizzero. L’organizzazione prospetta la presenza di circa 120 000 visitatrici e visitatori. Quest’anno 
potranno battersi per il titolo svizzero anche giovani impiegate e impiegati di commercio. In totale 
verranno ammessi alla competizione 36 candidati/e: 24 dalla Svizzera tedesca, 9 dalla Svizzera romanda 
e 3 dal Ticino. E tra loro potresti esserci anche tu.

Quali requisiti devi soddisfare?

Puoi candidarti a partecipare al campionato delle professioni degli impiegati di commercio seu

 — il tuo anno di nascita è il 2001 o anni successivi;
 — stai svolgendo o hai concluso la formazione commerciale di base AFC;
 — presenti una domanda completa (CV, lettera di motivazione, titolo di studio. Per le persone in 
formazione si richiede inoltre una lettera di raccomandazione dell’azienda di tirocinio).

Come verrà valutata la domanda?

La valutazione sarà condotta dalla nostra giuria. In particolare:

1. verificheremo la completezza dei documenti di candidatura;
2. per chi ha terminato il tirocinio considereremo la media delle note della procedura di qualificazione 

(scuola, azienda), e per le persone in formazione le note relative all’insegnamento professionale e la 
lettera di raccomandazione;

3. valuteremo la tua lettera di motivazione;
4. se del caso, svolgeremo un colloquio personale con te.

Ti comunicheremo le nostre decisioni sulla selezione entro martedì 31 maggio 2022. È escluso il ricorso 
alle vie legali contro le decisioni prese.

Cosa ti aspetta agli SwissSkills 2022?

Nel turno preliminare sarai in gioco per una mezza giornata, in cui gareggerai contro 5 concorrenti. Ti 
attendono 5 compiti pratici e orientati all’azione (scritti e orali) con elementi interattivi, oltre a 2 giochi 
di ruolo con attrici/attori. Le prime 6 persone qualificate ai turni preliminari disputeranno la finale: un 
impegnativo gioco di ruolo davanti al pubblico.

Fai domanda oggi stesso!

www.csrfc.ch/swissskills2022

SwissSkills 2022: partecipa al campionato della 
professione Impiegate/impiegati di commercio
Chi è la migliore impiegata o il migliore impiegato di commercio della  
Svizzera? Vogliamo scoprirlo disputando un campionato delle professioni agli 
SwissSkills 2022 (7–11 settembre). Ci sarai anche tu?
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Partner
CSRFC – Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali
CIFC Svizzera – Comunità di interessi Formazione commerciale di base Svizzera
Società impiegati commercio
WKS KV Bildung
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