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Complimenti ai giovani di SwissSkills 

Bellinzona, 17 settembre 2018 

 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), annuncia con 
soddisfazione che ieri domenica 16 settembre a Berna si è conclusa la seconda 
edizione di SwissSkills 2018 alla quale hanno partecipato 28 giovani professionisti 
neodiplomati della Svizzera italiana, sei dei quali hanno conquistato una medaglia. 

Questo evento è stato una vetrina molto importante per tutti gli attori che si occupano 
della formazione professionale e per gli oltre 115'500 visitatori che durante le cinque 
giornate dei campionati svizzeri delle professioni centralizzate hanno avuto modo di 
osservare la varietà della formazione professionale svizzera, nostro fiore all’occhiello del 
sistema educativo del nostro paese.  

Il Consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore del DECS, presente durante l’ultima 
giornata della manifestazione, ha potuto incontrare alcuni partecipanti della Svizzera 
italiana, tra i quali anche i giovani premiati, così come i rappresentanti delle aziende 
formatici. Il Consigliere si complimenta con tutti i giovani e le giovani che si sono 
cimentati nelle ventidue professioni dove erano impegnati gli italofoni e in particolare con 
coloro che sono saliti sui gradini del podio. Insieme a loro va il ringraziamento agli Istituti 
professionali, a tutti i docenti che hanno saputo trasmettere il sapere necessario per 
raggiungere gli obbiettivi posti e alle associazioni professionali di categoria. In questo 
percorso non bisogna dimenticare anche l’importante ruolo che svolgono le aziende 
formatrici che si mettono a disposizione per accogliere i giovani che intendono 
intraprendere una formazione professionale e che permettono loro di mettere in pratica 
quanto appreso nell’ambito scolastico e a sviluppare le fondamentali competenze 
professionali.  

Il DECS si augura che eventi come SwissSkills contribuiscano a far conoscere 
l’importante ruolo che il settore professionale ricopre sia a livello di formazione che per le 
dinamiche economiche della nostra regione. 

A seguire i nomi giovani che hanno vinto una medaglia e delle loro aziende:  

 Luca Roma – medaglia d’oro e titolo di campione svizzero Vetraio – azienda 
formatrice: Vetrimarghi SA Biasca 

 Simone Sala – medaglia d’oro e titolo di campione svizzero Installatore impianti di 
riscaldamento – azienda formatrice: Gianfranco Moreschi & Co SA Sementina 

 Franca Rita Borgna – medaglia d’argento Creatrice d’abbigliamento – azienda 
formatrice: Scuola d’arti e mestieri della sartoria Biasca 

 Barbara Passos Soares – medaglia d’argento Operatrice per la pulizia ordinaria e 
manutentiva – azienda formatrice: ISS Facility Service SA Manno 
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 Matteo Calà – medaglia d’argento Installatore impianti di refrigerazione – azienda 
formatrice Frigo Contact SA Bedano 

 Manuele Gianella – medaglia di bronzo Saldatore – azienda formatrice: 
Metalcostruzioni Solari Elvezio SA Olivone  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Barbara Bassi, Collaboratrice del Consigliere di Stato, barbara.bassi@ti.ch, tel. 091 / 814 42 85 

 

 


