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Attività speciali per le classi scolastiche – una selezione dei nostri partner 
 

SwissSkills Mission Future School, padiglione 2.1 

Grazie a Mission Future School, lei in quanto insegnante può aiutare gli allievi a scoprire il loro 

potenziale sulla base di un profilo dei punti di forza e a sfruttarlo nella fase della scelta professionale. 

Online, direttamente in classe. In caso di domande sul programma e sulle possibilità, saremo volentieri 

a disposizione anche in loco presso gli SwissSkills 2022. 

www.swiss-skills2022.ch/it/mission-future 

 

SwissSkills Connect, online e padiglione 2.1 

Su questa pluripremiata piattaforma online, oltre 130 giovani professionisti di successo presentano le 

loro professioni d’apprendistato. Gli allievi possono lasciarsi ispirare dai diversi profili e video. 

www.swiss-skills.ch/it/connect/talenti-delle-professioni 

 

SwissSkills National Team, padiglione 2.1 

In autunno 2022, il nostro National Team partirà per le WorldSkills Competition 2022 - Special Edition! 

Durante gli SwissSkills 2022 li presenteremo e augureremo loro ogni successo. 

www.swiss-skills2022.ch/it/swissskills-national-team 

 

orientamento.ch, padiglione 2.1 

Gli allievi possono scambiare qualche parola con gli orientatori professionali presenti al nostro stand e 

ricevere consigli se ne hanno bisogno. Inoltre, 187 schede professionali offrono una panoramica 

dell'interessante varietà delle professioni d’apprendistato svizzere. Venite a trovarci e lasciatevi 

sorprendere. 

www.swiss-skills2022.ch/it/espositore/orientamento 

 

gateway.one, padiglione 2.2 

Presso gateway.one, i vostri allievi possono effettuare l'analisi della scelta professionale WayFi®, che 

offre loro un ulteriore orientamento per gli SwissSkills. 

www.swiss-skills2022.ch/it/gateway-one 

 

Yousty, padiglione 2.2 

Presso lo stand Yousty, gli allievi possono farsi scattare gratuitamente una foto professionale per i 

documenti di candidatura. 

www.swiss-skills2022.ch/it/yousty 
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La Posta, padiglione 3.2 

Che si tratti di programmare un robot, impilare pacchi con un esoscheletro (dispositivo di supporto 

indossabile), guardare dietro lo sportello di una filiale o conoscere la nuova professione d'apprendistato 

«New Digital Business»: scoprite con i vostri allievi la varietà di apprendistati de La Posta. 

www.swiss-skills2022.ch/it/posta 

 

Suva, spazi esterni 

Il percorso esperienziale insegna a lavorare e a trascorrere il tempo libero in modo sicuro e divertente: 

safety first! 

www.swiss-skills2022.ch/it/suva 

 

Bucher Hydraulics, padiglione 3.1 

La nostra fantastica torre dei posti d'apprendistato offre un'entusiasmante prospettiva nelle diverse 

professioni d'apprendistato come progettista meccanico/a, polimeccanico/a e impiegato/a in logistica. 

Un divertente labirinto per biglie accompagnerà gli allievi dalla progettazione CAD all'assemblaggio sul 

banco di lavoro, fino alla spedizione direttamente a casa. Inoltre, ad affascinare gli allievi vi sarà un 

moderno robot d'allenamento. Anche chi è interessato alle macchine, non verrà lasciato da parte. Grazie 

a una dimostrazione della macchina per la pulizia CityCat, gli apprendisti spiegheranno il loro lavoro 

quotidiano. 

www.swiss-skills2022.ch/it/bucher 

 

RUAG AG, padiglione 3.0 

In base alle inclinazioni e ai punti di forza individuali, mettiamo in evidenza le potenziali opportunità di 

carriera e permettiamo ai visitatori di dimostrare la loro determinazione scalando la parete d'arrampicata 

RUAG. 

www.swiss-skills2022.ch/it/ruag 

 

Insel Gruppe, padiglione 3.2 

I giovani ricevono una prospettiva di tutte e 14 le professioni d'apprendistato dell'Insel Gruppe, da un 

lato attraverso formatori professionali e apprendisti in loco, dall'altro accompagnando 4 apprendisti in 

modo interattivo sul posto di lavoro. 

www.swiss-skills2022.ch/it/insel-gruppe 

 

United Grinding, padiglione 2.0 

Precisione elevata al micron - mostriamo ai vostri allievi quanto è preciso il nostro metodo di lavoro 

www.swiss-skills2022.ch/it/united-grinding 
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Novartis Pharma AG, padiglione 14 

Con noi gli studenti possono scoprire il ricercatore che è in loro. 

www.swiss-skills2022.ch/it/novartis 

 

Axpo Services AG, padiglione 3.1 

Scoprite le nostre 14 professioni d'apprendistato e i vantaggi di un apprendistato presso Axpo e CKW. 

www.swiss-skills2022.ch/it/axpo 

 

Bühler AG, padiglione 3.1 

Conoscere il robot umanoide Pepper e vivere in prima persona i sottoprocessi dell'industria alimentare. 

www.swiss-skills2022.ch/it/buehler 

 

 

Qualora gli allievi fossero interessati a una singola professione, possono trovare i dettagli del rispettivo 

programma e delle attività speciali qui: 

www.swiss-skills2022.ch/professioni 
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Le seguenti offerte sono riservate esclusivamente a insegnanti, dirigenti scolastici, docenti, orientatori 

professionali e studenti delle alte scuole pedagogiche (ASP). Gli allievi non possono usufruire di queste 

offerte. 

 

Teacher’s Corner, padiglione 3.1 

Qui potrà prendere un caffè in tutta tranquillità, scambiare idee con i nostri partner della formazione e 

partecipare alle visite guidate di SUP SVIZZERA. Per accedere non è richiesta alcuna preregistrazione 

o biglietto aggiuntivo. 

www.swiss-skills2022.ch/it/partner-della-formazione 

 

SUP SVIZZERA, padiglione 3.1 

Da mercoledì 7 a venerdì 9 settembre, insegnanti e professionisti della formazione potranno partecipare 

alle visite guidate gratuite degli ambasciatori e delle ambasciatrici SUP. Questi ultimi parleranno delle 

loro carriere personali e forniranno informazioni sulle professioni d’apprendistato. 

www.meindschungel.ch/ambasciatori_swissskills2022 
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