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Informazioni importanti per le scuole 
 

 

Iscrizione e programma di viaggio 

Iscrivete ora la vostra classe: swiss-skills2022.ch/iscrizione 

L’ingresso per le classi scolastiche e i relativi accompagnatori è gratuito. Le spese di viaggio con i 

trasporti pubblici (andata e ritorno nello stesso giorno) da tutte le regioni della Svizzera ammontano a 

un massimo di CHF 15 a persona (carta giornaliera per le scuole). In caso di ritorno in un giorno diverso, 

il viaggio costa un massimo CHF 30 a persona (CHF 15 per l’andata e CHF 15 per il ritorno). Per le 

classi scolastiche che pagano meno di CHF 15 per il viaggio, si applicano le riduzioni regolari per i viaggi 

di gruppo. 

Per le classi provenienti dalla Svizzera italiana, ci sarà una giornata dedicata alla lingua italiana 

il venerdì 9 settembre 2022. 

Consigliamo di iscrivervi per tempo perché le capacità di trasporto e dei visitatori per giorno sono 

limitate. Le classi scolastiche con meno di 10 persone possono rivolgersi direttamente a 

schools@swiss-skills.ch. 

 

Il nostro consiglio: una visita con la seconda media 

Una visita agli SwissSkills con la seconda media è un’ottima introduzione alla fase della scelta 

professionale. A partire dalla terza media, una visita agli SwissSkills 2022 rappresenta un 

complemento ideale alla fiera professionale regionale. Mentre SwissSkills si concentra sulla varietà 

e sulla possibilità di toccare con mano le professioni, le fiere professionali regionali offrono ulteriori 

informazioni approfondite, soprattutto per quanto riguarda le opportunità di formazione regionali e le 

offerte di apprendistato. 

 

Allievi delle scuole professionali: benvenuti! 

La nostra offerta speciale è valida anche per le scuole professionali. Offriamo agli allievi uno scorcio 

unico nell’eccellenza dell’esercizio delle professioni e li incoraggiamo a partecipare a campionati 

professionali verso la fine del loro apprendistato. Inoltre, gli allievi delle scuole professionali sostengono 

i loro colleghi durante le competizioni come dei veri e propri tifosi. 
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Biglietti e logistica 

Nel mese di agosto 2022, gli insegnanti iscritti riceveranno all’indirizzo email fornito al momento della 

registrazione un pacchetto di viaggio personalizzato con tutte le informazioni sull’evento e sul 

viaggio, nonché i biglietti d’ingresso. Le classi che viaggiano con i trasporti pubblici riceveranno anche 

il programma del viaggio e potranno successivamente ritirare i biglietti per i trasporti pubblici alla più 

vicina biglietteria ferroviaria. Dato il numero di visitatori previsti, organizzeremo insieme alle FFS il 

viaggio andata e ritorno e la riservazione dei treni per le vostre classi scolastiche. Voi non dovrete fare 

nulla a riguardo. 

 

Teacher’s Corner 

Insegnanti, direttori scolastici, docenti, orientatori professionali e studenti delle alte scuole pedagogiche 

(ASP) hanno accesso gratuito al Teacher’s Corner. Qui è possibile scambiare opinioni, partecipare 

a visite guidate e ricevere consulenze dai nostri partner di formazione. Per l’ingresso non è richiesta 

nessuna pre-iscrizione o biglietto aggiuntivo. 

 

Materiale didattico d’accompagnamento 

Quest’ultimo vi sarà inviato nell’ultimo semestre prima delle vacanze estive. 

 

Pernottamento 

Siete in cerca di una sistemazione per la notte per tutta la classe? Bern Welcome sarà felice di aiutarvi 

a trovare la soluzione adatta: bern.com/de/business, meetings@bern.com o +41 31 328 12 60 

 

Avete domande? Vi rispondiamo volentieri 

031 552 05 17 

schools@swiss-skills.ch 
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