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REGOLAMENTO SwissSkills
per i piastrellisti

PREAMBOLO
L’Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP) e la Fédération Romande du Carrelage
(FeRC) promuovono il prestigio della professione di piastrellista attraverso campionati
svizzeri regolari (normalmente ogni due anni) e la partecipazione a concorsi professionali
internazionali. I tre migliori candidati dell'anno previsto, secondo il bando (età dei
partecipanti nell'anno di concorso degli WorldSkills 21 anni e/o EuroSkills 23 anni),
vengono selezionati per l'ulteriore turno di qualificazione dei concorsi professionali
internazionali.
I comitati dell’ASP e della FeRC emanano a tal fine i seguenti regolamenti.
Il regolamento si applica alle piastrelliste e ai piastrellisti. Per facilità di lettura, viene usata
la forma maschile.
1.

ORGANO PROMOTORE

1.1 L’ASP e la FeRC (qui di seguito denominate “le associazioni”) costituiscono
l'organizzazione delle competizioni. Sono membri dello SwissSkills Supporters Club
e di altre associazioni promotrici che organizzano o promuovono concorsi
professionali internazionali.
1.2 Le associazioni delegano la responsabilità del concorso professionale nazionale al
comitato organizzatore dei concorsi professionali del settore dei piastrellisti. Esso è
composto da un minimo di 5 e un massimo di 7 persone
• Capo perito SwissSkills
• Vice capo perito SwissSkills
• Formatori per le competizioni internazionali
• Rappresentanti di entrambe le associazioni
2.

OBIETTIVI DEL CONCORSO

2.1 Attraverso il campionato svizzero, i giovani professionisti, uomini e donne, devono
dimostrare le loro capacità. Al contempo, saranno individuati i candidati con i requisiti
anagrafici per i concorsi professionali internazionali.
2.2 Nel concorso vengono valutati in modo coerente i requisiti artigianali e progettuali
della professione di piastrellista.
2.3 Le tre regioni nazionali devono, se possibile, essere adeguatamente rappresentate.
2.4 Il resoconto mirato, prima, durante e dopo il concorso, ha lo scopo di sostenere
durevolmente la promozione d'immagine e delle nuove leve per la professione di
piastrellista.
3.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

3.1 Sono ammessi al campionato svizzero tutti i candidati che hanno un contratto di
tirocinio in corso (piastrellista AFC o apprendista piastrellista AFC) o due anni dopo
aver terminato con successo il tirocinio (piastrellista AFC o apprendista piastrellista
AFC) e con un datore di lavoro in Svizzera. Inoltre, i partecipanti non devono avere
più di 25 anni nell'anno della competizione nazionale.
3.2 Le domande presentate saranno esaminate dal comitato organizzatore in base all'età
e alla regione linguistica. I posti disponibili saranno assegnati ai partecipanti iscritti
secondo le proporzioni indicate. Il comitato può concedere eccezioni in casi
giustificati.
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3.3 Le persone interessate dall'estero (luogo di residenza e datore di lavoro) e/o i
partecipanti interessati con prerequisiti diversi, presentano una richiesta debitamente
motivata al comitato organizzatore. Questi candidati saranno iscritti solo fuori
concorso (classificati separatamente). A questi partecipanti può essere richiesta una
partecipazione ai costi. Nella valutazione per l'ammissione sono altresì prese in
considerazione le condizioni di spazio del concorso nazionale istituito.
I seguenti articoli non si applicano al punto 3.3.
3.4 I candidati che si classificano ai primi tre posti agli SwissSkills dotati dei seguenti
requisiti vengono nominati per un'ulteriore eliminatoria dei concorsi professionali
internazionali:
•

Rientrano nell’età anagrafica prevista (età del partecipante nell'anno della
competizione: 21 anni agli WorldSkills e/o 23 anni agli EuroSkills, secondo il
modulo di iscrizione)

•

Residenza in Svizzera

•

Datori di lavoro in Svizzera (v. anche Art. 9).

3.5 I candidati devono avere buona manualità, perseveranza, capacità di lavorare in
gruppo e resilienza mentale. Ai partecipanti sono richiesti l'impegno personale nel
tempo libero, così come i sacrifici finanziari nella preparazione della competizione.
4.

PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE E AMMISSIONE

4.1 La pubblicazione avviene attraverso i consueti canali di comunicazione delle
associazioni.
4.2 La data di iscrizione ed eventuali ulteriori requisiti di ammissione saranno annunciati
a tempo debito.
4.3 Il numero di partecipanti al campionato svizzero è limitato.
4.4 Coloro che sono ammessi ai campionati svizzeri riceveranno tutte le informazioni
necessarie in tempo utile.
5.

COMPITI, VALUTAZIONE

5.1 I compiti dei campionati svizzeri corrispondono almeno ai requisiti previsti nella
procedura di qualificazione.
5.2 Il compito (disegno 3D e/o descrizione dell'oggetto del concorso) sarà comunicato
nella giornata dei lavori obbligatori dei candidati. Per il concorso, il compito sarà
cambiato di circa il 30%.
5.3 Le valutazioni avvengono secondo un sistema a punti con punti di misurazione
oggettivi e soggettivi, che vengono stabiliti dal team di periti prima della
competizione. Il sistema di valutazione può essere consultato nell'Allegato 1.

https://plattenverband.sharepoint.com/sites/SPV-PRJ20-SwSk/Freigegebene Dokumente/General/Reglementueberarbeitung/REGLEMENT SwissSkills_20210819_ITA.docx

Pagina 3 di 6

REGOLAMENTO SwissSkills
per i piastrellisti

6.

SVOLGIMENTO

6.1 Ove possibile, il campionato svizzero si svolge come selezione per le competizioni
internazionali professionali.
6.2 Il perito delle competizioni internazionali professionali funge da perito principale dei
campionati svizzeri.
6.3 Un team di esperti è responsabile dell'assegnazione dei compiti e della valutazione.
6.4 Il concorso professionale è aperto al pubblico. Tuttavia, i contatti tra i partecipanti e i
visitatori sono vietati.
7. FINANZIAMENTO E COSTI (SWISSSKILLS)
7.1 Le spese del concorso sono a carico delle associazioni. I periti sono remunerati e
l'importo della somma forfettaria viene comunicato in anticipo.
7.2 Nessuna tassa d'iscrizione sarà addebitata ai candidati per la partecipazione al
concorso. Le spese di vitto e alloggio sono coperte dalle associazioni.
7.3 La perdita salariale e le spese di viaggio sono a carico del candidato.
8.

PREMIAZIONE / PREMI

8.1 La premiazione sarà condotta dai rappresentanti delle associazioni e dal comitato
organizzatore.
8.2 Come riconoscimento, tutti i partecipanti riceveranno un certificato e la classifica.
Saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: Medaglia d'oro (campione svizzero)
2° classificato: Medaglia d'argento (vice campione svizzero)
3° classificato: Medaglia di bronzo
8.3 Si incoraggia lo scambio di idee ed esperienze con i periti.
8.4 Le valutazioni del team di periti sono definitive e non possono essere contestate. Il
candidato riconosce queste decisioni.

9.

PREPARAZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE / SELEZIONE /
ACCORDO

9.1 La partecipazione ai concorsi professionali internazionali non è necessariamente
legata ai campionati svizzeri. I concorsi devono essere disponibili, l'età dei
partecipanti deve essere in linea con gli standard internazionali e i fondi nelle
associazioni devono essere disponibili. La decisione di partecipare a un concorso
professionale internazionale viene presa dalle associazioni su raccomandazione del
comitato organizzatore. Se si richiede la partecipazione, si applicano i seguenti
articoli.
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9.2 I tre migliori che rientrano nell’età anagrafica prevista (età del partecipante nell'anno
del concorso: 21 anni agli WorldSkills e/o 23 anni agli EuroSkills) del concorso
nazionale sono qualificati per la selezione del concorso professionale internazionale.
La selezione include abilità pratiche dimostrate entro un limite di tempo. Vengono
inclusi nella valutazione esclusivamente i punti misurabili. L'obiettivo è quello di
scoprire quale candidato soddisfa meglio i requisiti per i concorsi professionali
internazionali.
9.3 Bonus
I risultati finali del concorso nazionale dei candidati selezionati saranno considerati
come bonus.
9.4 Decisione basata sulla qualifica professionale
Da tale qualifica risulta il miglior candidato professionale.
9.5 Preparazione per i concorsi professionali internazionali
Dopo la decisione di qualificazione, il candidato sarà preparato in modo ottimale per
il concorso professionale internazionale.
In caso di prestazioni insoddisfacenti o di cattiva condotta, un candidato che è stato
eliminato può essere riassegnato in base alla classifica delle qualifiche.
9.6 Accordo
Con i candidati selezionati, prima dell'eliminazione viene definito un accordo scritto.
Esso regola tutti i punti essenziali per i preparativi. Include i servizi che devono
essere forniti dalle associazioni, le prestazioni personali dei candidati, le
responsabilità, il programma di formazione, la comunicazione e i rapporti con
eventuali sponsor.
9.7 Spese
I costi delle formazioni preparatorie sono interamente a carico delle associazioni
(formatori, materiale, spese di alloggio e di ristorazione nel centro di formazione
predefinito).
La perdita salariale e le spese di viaggio sono a carico del candidato.

10. CONCORSI PROFESSIONALI INTERNAZIONALI
10.1 La partecipazione ai concorsi professionali internazionali comporta un grande sforzo
e costi ingenti da parte delle associazioni. Le aspettative nei confronti di tutte le
persone coinvolte in termini di impegno, condotta e comunicazione sono altrettanto
elevate. Al candidato vengono forniti gratuitamente tutti gli strumenti, le macchine e
le attrezzature necessarie. Il trasporto è a carico delle associazioni o degli
SwissSkills. Tutti i contributi alle competizioni internazionali professionali sono a
carico delle associazioni.
10.2 La perdita salariale del candidato è a suo carico.
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11. DISPOSIZIONI FINALI
11.1 Il presente regolamento è stato approvato dai comitati delle associazioni.
11.2 Il comitato organizzatore è responsabile della sua applicazione.

Il presente regolamento sostituisce la versione del 29 marzo 2018 ed è approvato dalle
associazioni. Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2021.

Dagmersellen, il 19 ottobre 2021
ASP
Associazione Svizzera delle Piastrelle

Konrad Imbach
Presidente Centrale

Thomas Leisibach
Co-Presidente Commissione della formazione
professionale inziale

Assens, il 19 ottobre 2021
FeRC
Fédération Romande du Carrelage

Laurent Cornu
Presidente

Pierre-Alain Lietti
Presidente del Comitato di gestione
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