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EVENTO 
 
 

DECS – Invito alla consegna dei premi ai migliori apprendisti falegnami del 
Campionato svizzero in programma a Lugano 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione della formazione professionale – in collaborazione con SwissSkills ha il 
piacere di invitarla alla cerimonia di consegna dei premi ai migliori apprendisti 
falegnami che partecipano al Campionato svizzero per falegnami che si tiene da 
mercoledì 4 marzo a domenica 8 marzo 2009 al Centro esposizioni di Lugano. 
La cerimonia avrà luogo 
 

domenica 8 marzo 2009 alle ore 14.00 
 

a Lugano, Centro esposizioni 
durante la manifestazione LuganoExpo 

 
Nell’ambito della manifestazione primaverile LuganoExpo, il nostro Cantone ospita 
per la prima volta il Campionato svizzero per falegnami, la cui organizzazione 
viene assicurata dalla sezione cantonale dell’Associazione svizzera fabbricanti mobili 
e serramenti (ASFMS).  
 
Nove gli apprendisti che si contenderanno il titolo di migliore apprendista svizzero – 
nelle categorie falegname da mobili e falegname da costruzione – che permetterà di 
volare a Calgary in Canada e partecipare così alle Olimpiadi professionali mondiali in 
programma dal 1° al 6 settembre 2009.  
 
Alla cerimonia di consegna dei premi ai migliori apprendisti falegnami interverranno: 
• Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del DECS; 
• Chiara Simoneschi-Cortesi, presidentessa del Consiglio nazionale; 
• Francesco Lurati, presidente ASFMS ticino; 
• Ruedi Lustenberger, presidente Associazione svizzera falegnami; 
• Daniel Borner, direttore VSSM; 
• Sara Rossini, delegata per la lingua a SwissSkills. 
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Programma del Campionato svizzero per falegnami 
 
Mercoledì  4 marzo 2009 08.30 – 17.00 Candidati al lavoro a porte chiuse 

 
Giovedì  5 marzo 2009 15.30 – 22.30 Candidati al lavoro porte aperte al 

pubblico 
Venerdì  6 marzo 2009 15.30 – 22.30 Candidati al lavoro porte aperte al 

pubblico 
Sabato  7 marzo 2009 10.30 – 22.30 Candidati al lavoro porte aperte al 

pubblico 
Domenica  8 marzo 2009 mattino Valutazione dei lavori da parte 

degli esperti 
Domenica  8 marzo 2009 14.00 – 16.00 Cerimonia di premiazione 

 
 
 
Nota informativa su SwissSkills (nuova denominazione di Swisscompetence) 
Costituita nel 1980 dall’UFFT, da cantoni, scuole ed organizzazioni del mondo del 
lavoro, la fondazione SwissSkills promuove pubblicamente i valori della formazione 
professionale e del sistema duale di formazione promosso in Svizzera. La 
fondazione organizza e coordina il concorso svizzero delle professioni che conta 
oltre 60 professioni diverse. Presieduta da Hans Ulrich Stöckling, ex-consigliere di 
Stato e capo del Dipartimento della pubblica educazione del Canton San Gallo, la 
fondazione ha sede a Sursee nel Canton Lucerna.  
 
Favorire ed aumentare la partecipazione di candidati di lingua italiana ai campionati 
svizzeri delle professioni, sensibilizzando gli apprendisti e soprattutto le aziende 
formatrici costituisce l’obiettivo principale di SwissSkills per i prossimi anni. La 
partecipazione di un proprio apprendista ad un campionato svizzero dimostra la 
qualità della formazione pratica impartita e la relativa professionalità di un’azienda. 
La delegata per la lingua italiana, nella persona di Sara Rossini, è la figura di 
riferimento per raggiungere questo obiettivo. 
 
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito Internet all’indirizzo www.swiss-skills.ch  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01 
decs-dfp@ti.ch  
 
SwissSkills, delegata per la lingua italiana, Sara Rossini, cell. 078 879 79 04 
sara.rossini@ti.ch  oppure  sara.73@bluewin.ch  
Sito Internet  www.swiss-skills.ch  
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