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SwissSkills 2020
Competizioni nonostante il coronavirus, ma con un nuovo formato
Quest’anni i migliori giovani professionisti nei settori Albergheria-Economia domestica, Ristorazione e Cucina non si confronteranno a Berna, bensì a Weggis dall’11 al 13 settembre 2020. Questa
situazione implica un adattamento delle competizioni. Da poco sono stati definiti i 24 partecipanti
che promettono competizioni di alto livello.
Il coronavirus ha impedito il previsto svolgimento delle competizioni centralizzate SwissSkills 2020 a Berna.
Il grande evento si svolgerà fra due anni. Hotel & Gastro formation Svizzera è dispiaciuta per questa decisione, ma allo stesso tempo ne ha piena comprensione. Tuttavia la decisione pone l’associazione di fronte a
grandi sfide. Jean-Claude Schmocker, responsabile Marketing della formazione/Progetti afferma: «Abbiamo
già svolto molti lavori preliminari per Berna che oggi si rivelano del tutto inutili. Tuttavia è estremamente positivo che tutti i partner e gli sponsor abbiano reagito con molta comprensione offrendo il loro sostegno anche ai campionati SwissSkills di Weggis. Questo fatto ci rafforza nel lavoro quotidiano e ci fa letteralmente
volare».
Ritorno alla sede originaria di Weggis
Ora le competizioni nei settori Albergheria-Economia domestica, Ristorazione e Cucina si svolgeranno in
modo decentralizzato come campionati SwissSkills a Weggis. Sempre Jean-Claude Schmocker afferma:
«Volevamo assolutamente offrire una piattaforma ai giovani talenti per consentire loro di presentare se
stessi, le proprie capacità e competenze sotto il seguente motto: ora più che mai!». Le competizioni devono
essere un momento di sollievo per il ramo professionale piuttosto scosso e sollecitato dal punto di vista esistenziale. «È per questa ragione che ci assumiamo volentieri il maggior onere. Queste SwissSkills sono diventate un vero affare di cuore e noi daremo il massimo di noi. Siccome il Centro di formazione professionale (BBZ) di Weggis dispone di un‘infrastruttura completa abbiamo colto al volo l’opportunità di organizzare
le competizioni a Weggis. In questo modo le SwissSkills ritornano alla sede originaria dei cosiddetti campionati svizzeri «moderni». «Allo stesso tempo assicuriamo la designazione del nostro team che parteciperà ai
campionati del mondo WorldSkills 2021 a Shanghai» spiega Jean-Claude Schmocker.
Formato abbreviato
Lo svolgimento a Weggis comporta un ridimensionamento delle competizioni. L’associazione ha deciso di
applicare un formato ridotto di due giorni senza quarti di finale. Il cambiamento esige molta flessibilità da
tutte le persone coinvolte. Schmocker è convinto che tutti faranno il proprio dovere. «Posso contare su un
team eccellente, soprattutto sui capi esperti signora Martina Blättler-Burch, signora Noemi Kessler e signor
Daniel Inauen, come pure sugli shopmaster e sui numerosi ausiliari, fra i quali le ex-medagliate delle precedenti edizioni di SwissSkills.» Per la prima volta all’organizzazione delle competizioni parteciperanno anche
risorse interne del nostro Centro di formazione professionale (BBZ).
Il coronavirus ha costretto alla designazione «su dossier»
Nello scorso febbraio è ancora stato possibile determinare i partecipanti nei settori Albergheria-Economia
domestica e Ristorazione tramite i normali assessment presso GastroSuisse, mentre alla fine di maggio una
commissione ha designato per la prima volta «su dossier» le candidate e i candidati del settore Cucina. Si
tratta di una novità, siccome non vi è stato nessun contatto personale con i candidati.

Il livello è in continua ascesa
Jean-Claude Schmocker guarda con fiducia verso le imminenti competizioni. Da una parte, a causa della
grande passione che dimostrano le persone coinvolte. «Le due nuove capo esperte portano una ventata di
aria fresca e nuove prospettive che sono estremamente positive. Il cosiddetto «fuoco sacro» è enorme e
altrettanto è l’interesse nei confronti delle competizioni SwissSkills». Dall’altra parte, perché le competizioni
suscitano grandi attese. Secondo Jean-Claude Schmocker «il livello è in continua ascesa verso nuove sfere
finora inesplorate e sconosciute. Si garantiscono campionati SwissSkills interessanti e di alta qualità anche
perché molte candidate e molti candidati scelti dispongono già di una certa esperienza con la competizione».

Albergheria-Economia domestica



Capo esperta Martina Blättler
Partecipanti ai campionati SwissSkills 2020 nel settore Economia domestica





Melina Baumann, St. Gallen SG
Sara Fernandes, Biasca TI
Seraina Girschwiler, Wolfhausen ZH
Fabienne Häner, Seewen SZ






Rahel Hug, Bichelsee TG
Nicole Manser, Appenzell AI
Alexandra Messerli, Uttigen BE
Milena Schöni, Aefligen BE

Ristorazione



Capo esperta Noemi Kessler
Partecipanti ai campionati SwissSkills 2020 nel settore Ristorazione





Shania Colombo, Münchwilen TG
Cyrill Dörig, Buttisholz LU
Sabrina Knill, Bernhardzell SG
Sara Flühler, Oberdorf NW






Priscilla Maytner, Burgistein BE
Jenny Pache, Haag SG
Tabea Rosenkranz, Unterkulm AG
Janine Wicky, Andwil SG

Cucina



Capo esperto Daniel Inauen
Partecipanti ai campionati SwissSkills 2020 nel settore Cucina





Remo Messerli, Spiegel BE
Jennifer Stettler, Rüeggisberg BE
Daniel Koetschet, Ursy FR
Milena Scolari, Verscio TI






Rino Zumbrunn, Bern BE
Lilian Siegrist, Luzern LU
Tom Walter, Biel/Bienne BE
Laura Loosli, Steffisburg BE
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