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PROFESSIONI

Installatore/trice di riscaldamenti

Costruttore/trice di impianti di ventilazione

Installatore/trice di impianti sanitari

Lattoniere/lattoniera

Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento

Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione

Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari



I Campionati svizzeri della tecnica della costruzione si svolgeranno 
quest’anno dal 7 all’11 settembre 2022 nell’ambito degli SwissSkills  
a Berna.

Perché i Campionati svizzeri della tecnica 
della costruzione?
L’Associazione svizzera e del Liechtenstein del-
la tecnica della costruzione (suissetec) vuole 
offrire ai giovani professionisti la possibilità di 
misurare le loro capacità individuali con colle-
ghe e colleghi provenienti da tutta la Svizzera. 
Allo stesso tempo, i partecipanti avranno l’oc-
casione, durante questo evento, di presentare 
così in un’ottima luce non solo la loro catego-
ria professionale, ma anche se stessi e la loro 
azienda formatrice.

Chi può partecipare?
Presupposto per la partecipazione ai Campio-
nati svizzeri della tecnica della costruzione è 
un attestato di capacità, con note superiori alla 
media, nelle professioni di installatore/trice di 
riscaldamenti, costruttore/trice di impianti di 
ventilazione, installatore/trice di impianti sa-
nitari, lattoniere/lattoniera o progettista nella 
tecnica della costruzione. Per partecipare con 
successo ai Campionati svizzeri sono importan-
ti, oltre alle capacità manuali, anche un metodo 
di lavoro strutturato, resistenza alle situazioni 
di stress e volontà di resistere. I compiti da as-
solvere durante la gara sono esigenti e devono 
essere ultimati in tempi molto stretti.

Cosa c’è in palio?
I migliori ranghi di ogni professione saran-
no premiati con un lingottino d’oro e attrezzi. 
Tutti i gareggianti riceveranno inoltre un cer-
tificato, che potrà essere di enorme utilità nel-
la ricerca di un posto di lavoro, giacché il solo 
fatto di aver partecipato alla competizione può 
essere considerato una distinzione. Ogni anno 
si svolgono i campionati internazionali delle 
professioni. Ai migliori classificati dei Cam-
pionati svizzeri della tecnica della costruzione 
è data così l’opportunità di qualificarsi ai CE 
2023 a Polonia (lattonieri) o per il CM 2024 a 
Lione, Francia (installatori di impianti sani-
tari e di riscaldamenti). Altre informazioni,  
vedi worldskillseurope.org e worldskills.org

Chi organizza i Campionati svizzeri della 
tecnica della costruzione?
La competizione è organizzata dall’Associa-
zione svizzera e del Liechtenstein della tecnica 
della costruzione (suissetec). suissetec rappre-
senta gli interessi delle sue 3500 aziende affi-
liate nei settori impianti sanitari, riscaldamento, 
opere da lattoniere | involucro edilizio nonché 
ventilazione.

Quali costi devo sostenere 
quale partecipante?
La partecipazione ai Campionati svizzeri della 
tecnica della costruzione è gratuita. suissetec 
si assume i costi di vitto e alloggio durante il 
campionato, come pure le spese di viaggio.

Partecipa e 

vinci un lingottino 

d’oro!

http://worldskillseurope.org
http://www.worldskills.org


Non lasciarti sfuggire quest’occasione unica
e iscriviti subito dopo i tuoi esami finali!

Condizioni di partecipazione
– Attestato federale di capacità quale  
 - installatore / trice di riscaldamenti 
 - costruttore / trice di impianti  
  di ventilazione 
 - installatore / trice di impianti sanitari 
 - lattoniere / lattoniera 
 - progettista nella tecnica della 
  costruzione riscaldamento 
 - progettista nella tecnica della 
  costruzione ventilazione
 - progettista nella tecnica della 
  costruzione impianti sanitari
–  Nota PQ «Lavori pratici» min. 5,0
– Tirocinio superato nel 2021
– Età non superiore ai 25 anni

Termine d’iscrizione: 24 luglio 2022
Il numero dei partecipanti è limitato. Sull’am-
missione definitiva decide la giuria il 26 luglio 
2022 secondo un catalogo prestabilito di crite-
ri. La decisione sarà resa nota in seguito. Sulle 
decisioni della giuria non viene scambiata al-
cuna corrispondenza.

Contatto
Sandra Schwarz, +41 43 244 73 14
sandra.schwarz@suissetec.ch

Helena Montag, +41 43 244 73 43
helena.montag@suissetec.ch

Luogo dell’evento

swiss-skills2022.ch

In collaborazione con

suissetecbern.ch

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
Auf der Mauer 11, casella postale, CH-8021 Zurigo, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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suissetec.ch/campionati
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