Regolamento per lo svolgimento dei campionati delle professionali agli
SwissSkills 2018, settore agricoltura
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1. Considerazioni generali
1.1 Campo di applicazione
Il presente regolamento ha lo scopo di regolare l’organizzazione e lo svolgimento dei
campionati svizzeri delle professioni per il settore agricoltura e le sue professioni, durante
gli SwissSkills 2018.
1.2 Situazione di partenza
Nel 2014 la fondazione SwissSkills ha organizzato, in collaborazione con il SEFRI, i
Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (OML), i primi campionati nazionali delle
professioni: SwissSkills Berna 2014.
L’OML AgriAliForm ha partecipato a questo concorso con la professione agricoltore e con
delle dimostrazioni delle ulteriori professioni del settore agricolo.
In seguito al grande successo degli SwissSkills Berna 2014 e al bilancio molto positivo
dell’ OML AgriAliForm, il consiglio direttivo dell’OML AgriAliForm ha deciso di organizzare
nel 2016, riscontrando un grande successo, un campionato professionale nazionale per le
professioni agricoltore, viticoltore e cantiniere. Il consiglio direttivo dell’OML AgriAliForm ha
quindi deciso di partecipare anche agli SwissSkills 2018.
I campionati svizzeri contribuiscono a portare i seguenti benefici al settore agricolo e alle
sue professioni:
a. rendere maggiormente visibile la formazione professionale del settore
agricolo;
b. mostrare che la formazione professionale nel settore agricolo è ampia e
interessante e che offre una grande varietà di possibilità di sviluppo
professionale;
c. offrire agli alunni di quarta media uno sguardo sulle diverse professioni
agricole attraverso delle esperienze pratiche, al fine di sostenere la
possibilità di attingere a informazioni
relative alla professione e di
compiere la scelta professionale;
d. contribuire ad aumentare l’orgoglio e la fiducia di sé dei giovani professionisti
attraverso la partecipazione agli SwissSkills.
1.3 Obiettivi
I campionati nazionali hanno i seguenti obiettivi:
a. offrire la possibilità a futuri professionisti di mettere alla prova le loro abilità
professionali durante un concorso nazionale e di effettuare uno scambio di
esperienze fra giovani professionisti con interessi comuni;
b. promuovere e valorizzare le competenze professionali;
c. trasmettere un’immagine moderna della professione;
d. partecipazione di professionisti da tutta la Svizzera;
e. motivare i giovani a voler raggiungere un elevato livello di prestazione.
1.4 Gestione
L’Organizzazione del Mondo del Lavoro (OML) AgriAliForm è responsabile, per tutta la
Svizzera, della gestione per le professioni che partecipano all’evento. I mestieri legati al
cavallo sono sotto la responsabilità dell’OML Cavalli, ma partecipano ai campionati in
collaborazione con l’OML AgriAliForm.

2. Organizzazione
2.1 Svolgimento dei concorsi professionali
La gestione delega la progettazione, la coordinazione e l’esecuzione dei campionati
svizzeri al comitato organizzativo “CO SwissSkills 2018”. Il CO è responsabile, oltre ai
campionati professionali, anche per ulteriori attività volte a pubblicizzare la formazione
professionale del settore agricolo.
2.2 Compiti del CO SwissSkills 2018
Il CO:
a. progetta, coordina, organizza e realizza i concorsi;
b. redige il budget ed è responsabile per la raccolta fondi (sponsoring);
c. informa le scuole riguardo la preparazione e la selezione dei partecipanti;
d. è responsabile della comunicazione nel settore agricolo;
e. organizza l’esibizione delle professioni che non partecipano ai concorsi;
f. colloca gli esperti e le esperte ed è responsabile per le verifiche della qualità
(gestione dei reclami);
g. redige la relazione finale e i conti consuntivi.

3. Bando, iscrizione, ammissione, costi
3.1 Informazione (bando del concorso) e iscrizione dei partecipanti
L’iscrizione viene effettuata tramite le scuole professionali e deve giungere al segretariato
del CO SwissSkills 2018 settore agricolo entro il 05.07.2018.
3.2 Luogo e date dello svolgimento dei concorsi
I concorsi si svolgono presso l’area della Bernexpo a Berna.
Agricoltore: regione Svizzera tedesca, parte occidentale
12 settembre 2018
Agricoltore: regione Svizzera occidentale
13 settembre 2018
Agricoltore: regione Svizzera tedesca, parte orientale
14 settembre 2018
Agricoltore: finale
15 settembre 2018
Viticoltore/Cantiniere
12-15 settembre 2018
Orticoltore
12-15 settembre 2018
Mestieri legati al cavallo
12-15 settembre 2018
3.3 Partecipazione
Sono ammessi al campionato agricoltori, viticoltori, cantinieri, orticoltori e persone dei
mestieri legati al cavallo che hanno concluso le procedure di qualificazione nell’estate
2017 o 2018. L’età massima dei candidati è di 25 anni (compiuti nell’anno dello
svolgimento dei campionati).
La scelta dei candidati ammessi ai campionati viene effettuata dalla scuola, considerando
il giudizio dei formatori e delle formatrici professionali.
Il numero di partecipanti per ogni scuola viene stabilito dal CO SwissSkills 2018.
3.4 Costi
Non viene riscossa una tassa di partecipazione.
Vitto e alloggio sono a carico degli organizzatori.

4. Campionati professionali
4.1 Considerazioni generali
Il concorso:
a. viene eseguito seguendo le direttive del CO SwissSkills 2018 settore
agricoltura;
b. è a livello svizzero;
c. è composto da discipline diverse, per mettere in evidenza la varietà della
professione;
d. è basato sugli argomenti del piano di formazione di tirocinio;
e. si orienta al livello di istruzione degli esami finali di tirocinio;
f. mette alla prova sia capacità pratiche che conoscenze teoriche;
g. mostra dei risultati particolarmente chiari e importanti a livello professionale
nelle diverse discipline;
h. si svolge a stretto contatto con l’oggetto del concorso, ad esempio con
l’animale, la pianta o il macchinario;
i. è interessante per i visitatori.
4.2 Esercizi del concorso
Gli esercizi:
…si basano sulle competenze variegate e inerenti al campo delle professioni agricoltore,
viticoltore, e cantiniere, orticoltore e mestieri legati al cavallo;
…consistono in diversi compiti distinti;
… hanno una durata definita e limitata
… vengono elaborati e valutati da esperti registrati
… sono coordinati e supervisionati da una esperta-capa o da un esperto-capo per ogni
settore.
Le descrizioni degli esercizi dei concorsi e il piano dei concorsi sono annessi a questo
regolamento.
4.3 Valutazione
La valutazione viene eseguita secondo i seguenti criteri:
a. Il concorso viene valutato con una scala da 100 punti, secondo CIS
SwissSkills.
b. Per gli agricoltori: i punti raccolti durante le preselezioni non vengono
considerati nella finale;
c. i risultati e la classifica vengono mostrati costantemente allo schermo;
d. la valutazione dei risultati viene effettuata dalla capa-esperta o dal capoesperto;
e. almeno due esperte o esperti sono responsabili della valutazione dei risultati
dei compiti distinti e, assieme, definiscono il punteggio.
f. la supervisione sul concorso è incarico di una persona definita dal presidente
del CO. Dubbi e domande vengono trattate da questa persona, direttamente
al concorso.

5. Svolgimento del campionato professionale
5.1 Convocazione
I partecipanti vengono convocati dal CO SwissSkills 2018 almeno 10 giorni prima
dell’inizio del campionato.
La convocazione contiene:
a. il programma dei concorsi con indicazioni riguardo il luogo e l’orario delle
singole discipline e dell’annuncio della classifica;
b. gli strumenti ausiliari da portare.
5.2 Esclusione
È escluso dal concorso chi:
a. fa uso di strumenti ausiliari non ammessi;
b. infrange le regole del concorso;
c. cerca di ingannare le esperte e gli esperti.

6. Annuncio della classifica, titolo, reclami
6.1 Annuncio della classifica
Per gli agricoltori: durante le preselezioni la classifica viene annunciata immediatamente,
al termine del concorso. Durante la finale degli agricoltori, viticoltori e cantinieri, orticoltori
e mestieri legati al cavallo, lo svolgimento viene deciso dal CO SwissSkills 2018.
6.2 Consegna delle medaglie e dei premi
La consegna delle medaglie e dei premi avrà luogo durante l’annuncio della classifica,
sabato 15 settembre alle ore 19:30. La consegna verrà effettuata dal CO SwissSkills
durante una grande cerimonia di premiazione per tutte le professioni presenti agli
SwissSkills, caratterizzata da delle esibizioni e dei discorsi.
6.2 Titolo e pubblicazione
Titolo:
Agricoltrice AFC, campionessa svizzera o
Agricoltore AFC, campione svizzero
Viticoltrice AFC, campionessa svizzera o
Viticoltore AFC, campione svizzero
Cantiniera AFC, campionessa svizzera o
Cantiniere AFC, campione svizzero
Orticoltrice AFC, campionessa svizzera o
Orticoltore AFC, campione svizzero
Professionista del cavallo AFC, campionessa svizzera o
Professionista del cavallo AFC, campione svizzero
I risultati saranno pubblicati nella stampa specializzata.
6.4 Reclami
Sono escluse le vie legali.

7. Diversi
7.1 Assicurazioni
Le assicurazioni per persone sono di responsabilità dei partecipanti.

8. Entrata in vigore
Questo regolamento è stato emanato dal CO SwissSkills 2018. Entra in vigore a partire
dal 1 novembre 2017.
Presidente

Segretario

Sig. Loïc Bardet

sig. Martin Schmutz

Allegato 1a-1d: Descrizione degli esercizi del concorso
Allegato 2: Programma

