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SwissSkills Connect: Mettiamo in contatto gli allievi e le allieve di 
scuola media con i campioni/talenti in circa una sessantina di 
professioni  
 
 
Con la giornata ispiraTI di venerdi 2 ottobre e la piattaforma digitale SwissSkills Connect, SwissSkills offre 
a centinaia di allievi una forma digitale nuova e innovativa “d’ispirazione “in circa una sessantina di 
professioni d’apprendistato in tutte le scuole medie del Canton Ticino. 
 
In sessioni di 15 minuti di videochat live, i talenti della Svizzera italiana risponderanno alle varie domande 
poste in diretta dagli allievi e dalle allieve di scuola media. Basterà collegarsi sul sito di SwissSkills connect, 
cliccare sulla professione scelta e essere curiosi! Sarà un’occasione unica ottenere delle importanti 
informazioni da chi, poco prima di loro, ha fatto questa scelta. 
 
Le videochat, che saranno moderate da ex studenti del CISA di Locarno, saranno registrate e usufruibili in 
futuro per i giovani che si trovano nella fase della scelta professionale, così da dare la possibilità per chi 
non potrà essere presente in diretta di poter usufruire di questo canale informativo innovativo. 
 
Il progetto SwissSkills Connect della Fondazione SwissSkills, finanziato con i fondi della SEFRI (segreteria 
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione) e di UBS (Presenting Partner di SwissSkills), è nato 
in sostituzione dell’evento SwissSkills 2020 Berna e offrirà la preziosa possibilità di informarsi sul percorso 
di formazione professionale, in Ticino ancora poco considerato. Inoltre, nella sua forma digitale assicura il 
rispetto delle attuali direttive sanitarie. 
 
Sara Rossini, rappresentante per la Svizzera italiana presso SwissSkills, commenta così questa 
piattaforma innovativa: “L’approccio è totalmente cambiato in questi anni, le associazioni professionali, le 
aziende, gli enti che si occupano di formazione professionale, sono chiamati a delle azioni di promozione 
attive – marketing del personale. SwissSkills connect è uno strumento innovativo e molto vicino ai giovani 
che permette una comunicazione veloce e senza barriere generate da preconcetti o da influenze esterne.” 
 
 
Più informazioni: connect.swiss-skills.ch/it  
 
 
 
Contatto per i media: 
Selina Kuepfer, Responsabile comunicazione per la Svizzera latina, skuepfer@swiss-skills.ch, 
0793303248 
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SwissSkills Connect in cifre 
 
CH D - FR 
 
Da venerdì 11 settembre fino a giovedi 17 settembre (giornate d’ispirazione 15-17.9): 

- Circa 12'000 utenti diversi sul sito web (di cui circa 10'000 allievi stimati durante le lezioni 
scolastiche). 

- Oltre 20'000 visualizzazioni nelle circa 300 live chat in DE e FR. 
- Oltre 140'000 visite alle pagine. 

 
Molto più importante: la qualità dei contatti è estremamente buona: 
 

- In media, un utente resta sul nostro sito per quasi 14 minuti e visita 7.5 pagine. 
- La maggior parte dei profili professionali ha già oltre 500 visite. In media, le persone sono rimaste 

su un singolo profilo (senza guardare un video) per oltre 2 minuti. 
- Anche i video live hanno suscitato grande interesse. Abbiamo ricevuto domande in tutti i video, in 

molti di questi persino troppe per poter rispondere entro i 15 minuti.   
- Oggi già il 37% dei visitatori sono «Returning Visitors». Ciò indica che il contenuto è molto ben 

apprezzato. 
 
Sul concetto: 

- Circa il 98% delle chat ha potuto svolgersi. La soluzione tecnica funziona senza intoppi. 
- L’utilizzo di Zoom come strumento di chat sembra assolutamente indiscusso. Non abbiamo 

ricevuto alcun commento negativo dalle scuole. 
 
CH I (dati 30.09.2020) 
 
400 allievi ufficialmente iscritti 
2 sedi scolastiche Grigioni italiano 
8 sedi scolastiche Ticino 
per un totale di 20 classi 
 
 
 


