
Residenza governativa 

telefono 091 814 44 50 
fax 091 814 44 30 

 

e-mail decs-dir@ti.ch 
url www.ti.ch/DECS 

 Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

6501 Bellinzona 

 

 

Comunicato stampa 

Fine settimana “No limits” per lo SwissSkills Team  
Breganzona, 14  maggio 2017 

 
Il Centro Sportivo nazionale di Tenero ha registrato un fine settimana dedicato 
all’eccellenza nella formazione professionale. Accolti dai vertici istituzionali e dai 
partner della formazione professionale nazionale e cantonale, tra cui Manuele Bertoli  
direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), 38 
giovani professionisti dello SwissSkills Team si sono dati appuntamento per un ritiro 
“No Limits” in preparazione alla 44esima edizione dei campionali mondiali delle 
professioni – WorldSkills – che si terrà ad Abu Dhabi il prossimo autunno.  
Il fine settimana appena trascorso la squadra dello SwissSkills Team si è data appuntamento 
a Tenero dove i giovani candidati alla prossima edizione dei campionati mondiali delle 
professioni si sono confrontati con il superamento dei propri limiti attraverso attività 
all’apparenza impossibili come la camminata sui vetri. La tappa di Tenero fa parte di un 
percorso di preparazione che porterà la squadra svizzera dal 14 al 19 ottobre 2017 ad Abu 
Dhabi, dove più di 1000 professionisti provenienti da 77 nazioni membri, dotati di un 
eccellente talento nella propria professione, si sfideranno a colpi di forbici, tegami, cacciaviti, 
pennelli, computer per ottenere il titolo di campione o campionessa mondiale. Saranno 51 le 
professioni in gara nelle quali sono richieste eccellenti competenze professionali, oltre a una 
straordinaria capacità di gestione del tempo e dello stress. I concorrenti dello SwissSkills 
Team stanno svolgendo un anno intenso di preparazione, suddiviso tra allenamenti specifici 
professionali e training mentale. 
La Divisione della formazione professionale ha colto l’occasione per organizzare un 
momento d’incontro tra i partner principali della formazione e i rappresentati di SwissSkills 
per promuovere sul territorio sia la qualità della formazione professionale che i campionati.  
Durante l’incontro, avvenuto nella serata di sabato 13 maggio, alla presenza di Josef 
Widmer, direttore supplente della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione, di Reto Wyss, direttore del Dipartimento dell'educazione e della cultura del 
Canton Lucerna e presidente del Consiglio di fondazione di SwissSkills, di Davide Donati 
come esperto ticinese e di Manuele Bertoli, direttore del DECS, si è ribadita l’importanza sia 
di motivare costantemente i giovani a riconoscere il proprio potenziale e seguire di 
conseguenza il percorso formativo professionale che di sensibilizzare le aziende ad 
assumere apprendisti. La qualità del sistema duale svizzero è riconosciuta in campo 
internazionale e permette a un mercato sempre più esigente di avvalersi di professionisti 
specializzati con la possibilità di accedere a molteplici formazioni superiori. 
Link foto (pubblicazione libera): Dropbox link 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Claudia Sassi, Direttrice aggiunta DFP, claudia.sassi@ti.ch, tel. 079/588 62 29 

https://www.dropbox.com/home/SwissSkills%20-%20Evento%20Tenero%2013.5.2017
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