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EVENTO 
 
 

DECS – Dal 9 all’11 ottobre 2008 Mendrisio ospita il Campionato svizzero 
dei creatori e creatrici di abbigliamento 
 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale – ha il piacere di 
annunciare che da giovedì 9 a sabato 11 ottobre 2008 la CONSITEX SA del 
Gruppo Ermenegildo Zegna in via Morée a Mendrisio ospiterà il 
Campionato svizzero dei creatori e creatrici di abbigliamento. Chi fra i 14 
finalisti vincerà il Campionato avrà accesso alle Olimpiadi professionali 
mondiali in programma dal 1° al 7 settembre 2009 nella città canadese di 
Calgary. Tra i concorrenti anche tre diplomati delle scuole d’arti e mestieri 
della sartoria di Biasca e Viganello: i ticinesi Diego Eyer (Sams Viganello), 
Marija Boskovic (Sams Biasca) e la grigionese Federica Quadrio (Sams 
Viganello). 
 
Nel 2007, in occasione dell’ultima edizione delle Olimpiadi professionali che si è 
svolta a Shizuoka in Giappone, la creatrice d’abbigliamento svizzera Nicole von 
Ah di Sarnen ha ottenuto un eccellente secondo posto: una medaglia d’argento 
di grande valore se pensiamo alla forte concorrenza asiatica.  
 
La prossima edizione delle Olimpiadi professionali si svolgerà nel 2009 e si terrà 
nella città canadese di Calgary. Per potervi accedere è indispensabile vincere il 
Campionato svizzero dei creatori e creatrici d’abbigliamento che si svolgerà a 
Mendrisio da giovedì 9 a sabato 11 ottobre 2008. Promosso da SwissCouture, 
l’associazione professionale mantello in Svizzera nel campo della creazione 
d’abbigliamento, il Campionato è sponsorizzato dalla CONSITEX SA di 
Mendrisio, che fa capo al Gruppo italiano di Ermenegildo Zegna, e sostenuto 
anche da due associazioni di fabbricanti di abbigliamento: Swisstextiles e AFRA. 
Inoltre, Swisscompetence e la Scuola specializzata superiore di tecnica 
dell'abbigliamento e della moda (STA) di Lugano collaborano all’organizzazione 
del Campionato in Ticino. 
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I finalisti in lizza sono 14 e provengono da tutte le regioni linguistiche della 
Svizzera. Tra i concorrenti anche tre diplomati presso le scuole d’arti e mestieri 
della sartoria (Sams) di Biasca e Viganello:  
 

 il ticinese Diego Eyer (classe 1990) di Vacallo che attualmente frequenta 
la STA di Lugano; 

 
 l’altra ticinese Marija Boskovic (classe 1990) di Arbedo che attualmente 

frequenta la STA di Lugano; 
 

 la grigionese Federica Quadrio (classe 1989) di Campocologno che 
attualmente frequenta l’accademia NABA di Milano. 

 
Il vincitore o la vincitrice del Campionato svizzero staccherà il «biglietto» per la 
partecipazione alle Olimpiadi «WorldSkills Competition di Calgary dal 1° al 7 
settembre 2009». 
 
 
Programma dettagliato del Campionato svizzero: 
Giovedì    9 ottobre  10.30 – 18.00 Concorrenti al lavoro 
Venerdì  10 ottobre  08.15 – 18.00  Concorrenti al lavoro 
Sabato  11 ottobre  08.30 – 10.30  Concorrenti al lavoro 
  10.30 – 15.00 Giuria al lavoro 
               15.30 Premiazioni 
 
Chi fosse interessato ad una visita guidata durante lo svolgimento del 
Campionato svizzero a Mendrisio è invitato a volersi annunciare a: 
Denys Gianora, cell. 078 766 31 68 email  denys.gianora@ti.ch 
 
 
Nota informativa su SwissCouture 
SwissCouture è l’associazione professionale mantello in Svizzera nel campo 
della creazione d’abbigliamento che sostiene i professionisti «creatori/creatrici di 
abbigliamento» e incoraggia giovani volenterosi intenzionati a dimostrare quanto 
sanno fare mettendo in pratica le conoscenze professionali acquisite. I concorsi 
rappresentano uno strumento valido per sostenere chi ha voglia di ottenere dei 
risultati. Vedi anche www.swisscouture.ch  
 
Nota informativa sulla CONSITEX SA – Ermenegildo Zegna, Mendrisio 
Ermenegildo Zegna è un marchio conosciuto in tutto il mondo per la bellezza dei 
tessuti e degli abiti di lusso maschili stile italiano. Il Gruppo Ermenegildo Zegna è 
presente in tutto il mondo con oltre 7 mila dipendenti.  
Con oltre mille dipendenti, la CONSITEX SA di Mendrisio, appartenente al 
Gruppo italiano, costituisce la più grande azienda di fabbricazione di abiti di lusso 
da uomo nel Cantone Ticino.  
Oltre ad ospitare il Campionato svizzero nel nuovo stabilimento industriale situato 
in via Morée 16 a Mendrisio, la CONSITEX è lo sponsor principale della 
manifestazione in programma dal 9 all’11 ottobre 2008. 
Vedi anche www.zegna.com  
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Nota informativa sulle Olimpiadi professionali 
Le Olimpiadi professionali si svolgono ogni due anni e vi partecipano giovani 
provenienti da 50 nazioni e 40 professioni per un totale di 900 concorrenti. Ogni 
nazione seleziona i propri candidati secondo precise condizioni d’ammissione: 
giovani in formazione o già titolari di un diploma, età massima 22 anni, eccellenti 
note degli esami finali, qualità e competenze professionali oltre la media, 
iniziativa e spirito competitivo. La prossima edizione delle Olimpiadi si terrà, dal 
1° al 7 settembre 2009, in Canada e più precisamente nella città di Calgary. 
Vedi anche www.worldskills2009.com 
 
Considerazioni del consigliere di Stato e direttore Gabriele Gendotti 
Per i nostri giovani le Olimpiadi professionali rappresentano uno degli 
appuntamenti tanto attesi nel percorso formativo: a cadenza biennale gli studenti 
hanno la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite e dimostrare il 
loro valore non solo a livello regionale ma mondiale. È il carattere internazionale 
che rende le Olimpiadi così attrattive. Ad ogni edizione partecipano con grande 
entusiasmo anche degli svizzeri e, regolarmente, prendo nota con grande 
piacere dei successi conseguiti da alcuni di loro che si distinguono fra tanti 
concorrenti. In ogni caso, l’importante è mettersi in discussione e confrontarsi 
con altri giovani di altre lingue e culture: ciò che sicuramente rappresenta una 
fonte di grande arricchimento che giova anche all’attività professionale. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Associazione professionale mantello SwissCouture, pres. Annette Stähli, Neue 
Bahnhofstrasse 113, 4132 Muttenz, tel. 061 461 26 46, swisscouture@bluewin.ch  
 www.swisscouture.ch 
 
CONSITEX SA – Gruppo Ermenegildo Zegna, Mendrisio in via Morée 16. 
 
Scuola STA Lugano, dir. Rino Fasol, tel. 091 971 37 22, decs-sta@ti.ch  
Sito Internet www.sta.ti.ch/sta  
Delegata per la lingua italiana a Swisscompetence, Sara Rossini, 
tel. 078 879 79 04, sara.rossini@ti.ch  
DECS, Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo,  
tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 
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