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«Il mio obiettivo agli SwissSkills era 
soprattutto quello di mostrare il mio 
mestiere con gioia e passione. Il fat
to che poi abbia vinto l’oro, e suc
cessivamente anche i WorldSkills, è 
stato ancor più travolgente. Guar
dando indietro, vedo gli SwissSkills 
 come un trampolino di lancio per la 
mia carriera professionale. Non so

lo mi sono resa conto dei miei punti di forza personali, 
ho anche incontrato molte nuove persone del settore. 

Quanto ho imparato e sperimentato mi torna utile sia 
nelle competizioni che nel lavoro quotidiano. I datori di 
lavoro sanno che i giovani professionisti di questo stampo 
hanno una marcia in più e sono appassionati della loro pro
fessione. Grazie all’impegno per la professione, sono di
ventata un’importante ambasciatrice del nostro settore.»

Sonja Durrer, di Kerns, ha vinto la medaglia d’oro agli SwissSkills 
2018 come panettiera-pasticcera; attualmente svolge un ulteriore 
apprendistato come confettiera.

«Vincere la medaglia d’oro come in
stallatore di riscaldamenti agli Swiss
Skills 2020 ha avuto un’influenza de
cisiva sul mio percorso professionale. 
Questa vittoria ha reso il mio curricu
lum molto interessante, apren domi 
tante porte che mi hanno dato la pos
sibilità di vivere nuove esperienze, 
come le selezioni per i WorldSkills. 

Inoltre, ho potuto eseguire alcuni patentini di saldatura 
a spese dell’azienda in cui lavoro e arricchire così ancora 
di più il mio biglietto da visita sia dal punto di vista delle 

ditte svizzere che estere. La cosa però più gratificante, a 
seguito degli insegnamenti appresi dai professionisti con 
cui ho avuto l’opportunità di lavorare dopo il campionato, 
è di avere imparato a eseguire lavori a regola d’arte.»

Tristan Gottraux, di Tenero, ha vinto la medaglia d’oro come 
installatore di riscaldamenti agli SwissSkills 2020; attualmente 
lavora come installatore di impianti sanitari e di riscaldamenti.

«Grazie al concorso sono andato ol
tre la mia zona di confort e ho rea
lizzato che nella vita posso ottenere 
molto grazie all’impegno e alla volon
tà. Di questo periodo conservo ami
cizie profonde ed esperienze uniche 
e indimenticabili. La partecipazione 
ai Worldskills con un posto nella top 
ten mi ha aperto nuove porte. Grazie 

a vari stage in patria e all’estero, nonché al sostegno di di
verse persone esperte, a 23 anni ho già fatto molta strada. 

Ciò è testimoniato anche dalla mia azienda Breitmaul Sagl, 
fondata nel 2021, e dal fatto di aver superato l’esame di cuo
co professionista con il massimo dei voti.»

Martin Amstutz, di Sachseln, ha vinto la medaglia d’oro come  
cuoco agli SwissSkills 2018; è cofondatore e imprenditore dell’azienda 
Breitmaul Sagl e lavora presso SwissSkills.

«Ancora oggi traggo beneficio dalla 
mia partecipazione agli SwissSkills. 
Non solo mi ha rafforzata come don
na attiva professionalmente, ma ha 
anche plasmato il mio percorso pro
fessio na le. Grazie al programma 
SwissSkills Ambassador, al quale ho 
l’opportunità di partecipare, ho po
tuto costruire una rete di contatti 

interessante. Alla fine del 2021 sono stata a Dubai  come 
ambasciatrice della formazione professionale svizzera: 
è stata una grande esperienza. Mi ha incoraggiata a  pensare 

che in futuro vorrei svolgere un ruolo attivo nell’impo
stazione della formazione professionale. Già durante il 
mio apprendistato sapevo che volevo crescere ulterior
mente. A partire dal 2020 ho iniziato uno studio in 
 economia aziendale. Lavoro per un’associazione di cate
goria e posso quindi fare prime esperienze nel campo 
della formazione professionale.»

Sabrina Marchetti, di Coira, ha vinto la medaglia di bronzo come 
operatrice sociosanitaria agli SwissSkills 2018; studia economia 
aziendale alla Scuola universitaria professionale di Zurigo e lavora 
per un’organizzazione del mondo del lavoro.

«Molti sono i benefici derivati dalla 
mia partecipazione agli SwissSkills 
e successivamente anche ai campio
nati europei e ai WorldSkills. Ho po
tuto costruire una rete di contatti 
molto ampia, sia nell’associazione 
professionale, sia con altre aziende 
o anche con professionisti ambizio
si con obiettivi analoghi. Ho anche

avuto modo di crescere personalmente. Ho imparato a ge
stire la pressione e a svolgere un lavoro in modo efficiente  

ed entro tempi definiti. Ovviamente, non posso dimen
ticare la grande quantità di conoscenze professionali ag
giuntive che ho potuto acquisire e che ancora oggi mi 
sono utili nel lavoro. Complessivamente, sono cresciuto 
come persona e questo mi ha aperto molte porte a livel
lo professionale.»

Rafael Bieler, di Berna, ha vinto la medaglia d’argento come 
carpentiere agli SwissSkills 2017; fino al mese di giugno 2023 si trova 
a Williams Lake, in Canada, dove costruisce capanne di legno

«Anzitutto, mi ha permesso di incon
trare candidate e candidati prove
nienti da tutta la Svizzera, poi anche 
di confrontarmi con esperte ed esper
ti del settore. Spesso mi viene da di
re che quando si partecipa a cam
pionati come questo non si ha nulla 
da perdere e tutto da guadagnare! I 
media mi hanno dato la possibilità 

di farmi conoscere nel settore sociosanitario, il mio cam
po di attività, conferendo un’immagine molto positiva  

alla mia carriera e aiutandomi a trovare più di un posto di 
lavoro! Poi, la medaglia ha significato la partecipazione al 
team SwissSkills per rappresentare la mia professione e il 
mio Paese ai WorldSkills. Un’esperienza molto ricca in ter
mini di apprendimento, di scoperte, di incontri con nuo
ve persone e di nuove emozioni.» 

Amélia Brossy, di Saint-Léonard, ha vinto la medaglia d’oro come 
operatrice sociosanitaria agli SwissSkills 2018; attualmente studia 
cure infermieristiche presso la Scuola universitaria professionale 
della Svizzera occidentale HES-SO Vallese.

L’interrogativo

Qual è l’impatto degli SwissSkills 
sulla carriera professionale? 
Interviste: Lucia Probst e Luca Dorsa, Comunicazione SUFFP

Ai campionati SwissSkills di Berna, circa 1000 giovani professioniste e professionisti di 150 professioni diverse offrono 
una panoramica del loro lavoro e si mettono in competizione con le loro abilità. L’obiettivo è vincere. Ma cosa significa 
essere premiati agli SwissSkills? La redazione di «skilled» ha voluto sapere da sette giovani che vi hanno partecipato 
in passato quale impatto ha avuto la loro vittoria sulla carriera professionale.
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«Quando mi sono iscritto agli Swiss
Skills, non avrei mai potuto imma
ginare cosa mi sarebbe successo! La 
medaglia d’oro mi ha permesso di 
partecipare ai WorldSkills. Dopo me
si di allenamento e preparazione 
mentale con la squadra di  SwissSkills, 
ho gareggiato con i migliori della 
mia categoria a livello mondiale, vin

cendo la medaglia d’argento. In seguito, sono passato a 
studiare al Politecnico federale di Losanna. Attualmente 
sono studente di informatica e sto per partire per gli  Stati 

Uniti nell’ambito di uno scambio. In definitiva, non posso 
che consigliare di partecipare agli SwissSkills: è un’espe
rienza indimenticabile e da vivere intensamente!»

Nicolas Ettlin, di Ginevra, ha vinto la medaglia d’oro come  
tecnico del web agli SwissSkills 2018; è studente di informatica 
presso il Politecnico federale di Losanna.
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