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Regolamento SwissSkills
Per piastrellisti

Preambolo
L’Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP) promuove il prestigio della professione
del piastrellista. A intervalli regolari (in genere ogni 2 anni) partecipa ai campionati
Svizzeri e ai campionati professionali internazionali.
Il comitato centrale dell’ASP e la Commissione per la Formazione Professionale
istituiscono pertanto il seguente regolamento.
Il regolamento si riferisce alle Piastrellisti e ai Piastrellisti e per motivi di leggibilità è
scelta la forma maschile.
1.

Organizzatore

1.1 L’ASP è incaricata dell’organizzazione del Campionato professionale per i
piastrellisti. L’Associazione è membro di SwissSkills nonché di ulteriori associazioni
di sostegno che organizzano e promuovono concorsi professionali.
1.2 L‘ASP delega la responsabilità per il Campionato professionale nazionale alla
Commissione per la formazione professionale (CPF).
2.

OBIETTIVI DEL CONCORSO

2.1 Al termine del concorso sarà proclamato il campione svizzero della professione. Lo
stesso, unitamente al secondo e terzo classificato, dovrà sottostare ad una
selezione interna che permetterà alla CPF di definire i candidati che
rappresenteranno la Svizzera ai campionati internazionali.
2.2 Le capacità artigianali e creative richieste nella professione del piastrellista devono
essere tenute in conto durante il campionato.
2.3 Le tre grandi regioni linguistiche devono, per quanto possibile, essere
rappresentate in modo equo.
2.4 La promozione dell’immagine professionale del piastrellista e l’incoraggiamento di
nuove leve devono essere rinforzati in modo durevole attraverso un’informazione
mirata prima, durante e dopo il campionato.
3.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ASPETTATIVE

3.1 È ammesso al concorso il candidato che possiede i seguenti requisiti:
- nazionalità svizzera;
- di età non superiore ai 21 anni;
- al momento dell’iscrizione ha conseguito l’attestato professionale di capacità nella
professione specifica.
3.2 Mediante il versamento di un’indennità la partecipazione al campionato e ai corsi di
preparazione è aperta anche a persone seriamente interessate provenienti
dall’estero. Essi figureranno in una classifica separata. Non si applicano i seguenti
articoli.
3.3 I primi tre qualificati al campionato svizzero sono qualificati per l’ulteriore selezione
ai campionati internazionali (vedi anche Art. 9)
3.4 I partecipanti al Campionato svizzero dichiarano, nel caso in cui dovessero
qualificarsi tra i primi tre, la loro disponibilità nel seguire una formazione intensa di
preparazione ai campionati internazionali, che si terrà presso il centro di formazione
a Dagmersellen.
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3.5 I candidati devono disporre di una buona abilità artigianale, di perseveranza, di
capacità di lavorare in gruppo e di resistenza psicologica. I partecipanti devono
dare prova di un impegno personale nel loro tempo libero e essere disposti a
sostenere eventuali perdite economiche dovute alla preparazione al concorso.
4.

PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE E AMMISSIONE

4.1 L’iscrizione è pubblicata nella rivista professionale “Keramikweg”, sul sito internet
dell’ASP inoltre è possibile iscriversi attraverso i segretariati dell’ASP, della
Fédération Romande du Carrelage (FeRC) e dell’ASP Associazione Svizzera delle
Piastrelle, Sezione Ticino.
4.2 Il termine di iscrizione ed eventuali ulteriori condizioni di ammissione sono
comunicati in tempo dovuto.
4.3 Il numero dei partecipanti al Campionato svizzero è limitato.
4.4 Ogni informazione occorrente viene comunicata in tempo dovuto a coloro che sono
ammessi al concorso.
5.

COMPITI, VALUTAZIONE

5.1 I compiti da risolvere durante il Campionato svizzero riflettono al minimo le
esigenze degli esami di fine tirocinio.
5.2 Il compito da risolvere (disegno 3D e/o descrizione del lavoro di concorso) è
spedito a ogni partecipante insieme alla convocazione. I piani esecutivi per il
concorso vengono modificati ca. del 30%.
5.3 La valutazione si effettua secondo un sistema di punteggio basato su criteri
oggettivi e soggettivi. I criteri sono definiti dal gruppo di esperti prima del concorso
e comunicati ai candidati soltanto dopo la proclamazione dei risultati.
6.

SVOLGIMENTO

6.1 Ove possibile, il Campionato svizzero ha anche la funzione di eliminatoria per i
campionati internazionali.
6.2 L’esperto per i concorsi internazionali opera come direttore del concorso
SwissSkills.
6.3 Un gruppo di esperti è responsabile della formulazione dei compiti nonché della
loro valutazione.
6.4 Il concorso professionale è pubblico. E’ vietato tuttavia ogni contatto tra partecipanti
e visitatori.
7.

FINANZIAMENTO E COSTI (SWISSKILLS)

7.1 I costi per il concorso sono sostenuti dall’ASP. Gli esperti sono rimborsati secondo
il regolamento delle spese dell’ASP.
7.2 Nessun contributo è richiesto ai partecipanti. I costi per vitto e alloggio sono assunti
dall’ASP.
7.3 La perdita di salario e i costi per il viaggio sono a carico del candidato.
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8.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI/ PREMI

8.1 La comunicazione dei risultati del Campionato svizzero è effettuata dalla
Commissione per la formazione professionale (CFP).
8.2 Ogni partecipante riceve un certificato di riconoscimento della sua partecipazione
nonché la classifica.
Sono conferiti i seguenti premi:
1° posto: Medaglia d’oro (Campione svizzero)
2° posto: Medaglia d’argento (vice-campione svizzero)
3° posto: Medaglia di bronzo
8.3 Dopo la cerimonia di chiusura, i partecipanti hanno diritto di visionare i protocolli di
valutazione. Uno scambio di idee e di esperienze con gli esperti è fortemente
auspicato.
8.4 La valutazione del Campionato svizzero, effettuata dal gruppo di esperti, è definitiva
e non contestabile. Il candidato è tenuto a rispettare queste decisioni.
9.
PREPARAZIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONALI INTERNAZIONALI /
SELEZIONE / ACCORDI
9.1 La partecipazione ai campionati professionali internazionali non è necessariamente
legata ai Campionati Svizzeri. Devono essere indette delle gare, l'età dei
partecipanti deve soddisfare i requisiti e l’ASP deve disporre dei mezzi necessari.
La decisione di partecipare ad un campionato professionale internazionale è presa
dalla Commissione per la Formazione Professionale. Se si desidera partecipare, si
applicano i seguenti articoli.
9.2 I primi tre qualificati al campionato svizzero parteciperanno alla selezione per i
campionati professionali internazionali. La selezione comprende competenze
pratiche in un tempo definito. Solo i punti misurabili sono inclusi nel punteggio. Qui
si stabilisce quale candidato meglio soddisfa i requisiti dei campionati professionali
internazionali.
9.3 Bonus
Non vengono concessi dei bonus, ogni candidato deve dimostrare di nuovo il suo
valore.
9.4

Risultati selezione specialistica
Su indicazione del collegio esperti, il Comitato per la Formazione Professionale
decide sulla partecipazione definitiva del candidato. La decisione può essere presa
anche mediante procedura di circolazione degli atti.

9.5 I preparativi per i campionati professionali internazionali
Il candidato che rappresenterà la svizzera ai campionati internazionali sarà sottoposto
ad una preparazione gestita dalla CFP.
Nel caso in cui il candidato producesse delle prestazioni insufficienti e/o comportamenti
non conformi alla situazione, in base alla classifica di qualificazione, sarà possibile
nominare un nuovo candidato.
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9.6

Accordo
Prima dell’eliminatoria, con i prime tre candidati selezionati verrà sottoscritta una
convenzione che regolamenterà tutti i punti essenziali della preparazione. La stessa
disciplina le prestazioni dell’ASP e quelle del candidato, le responsabilità, il
programma di allenamento nonché la comunicazione e il comportamento verso gli
eventuali sponsor.

9.7 Costi
I costi derivanti dal corso di preparazione sono sostenuti interamente dall‘ASP
(allenatore, materiale, spese di viaggio, vitto e alloggio presso il Centro di
Formazione ASP di Dagmersellen). La perdita di salario causata da questi
preparativi è a carico del candidato.
10. CAMPIONATI PROFESSIONALI INTERNAZIONALI
La partecipazione ai campionati professionali internazionali richiede un grosso impegno,
anche di tipo economico, dall’ASP. Di conseguenza, le aspettative dell’ASP nei confronti
di tutte le persone coinvolte per quanto riguarda l’impegno, la presentazione e la
comunicazione sono molto alte.
Il candidato ha a sua disposizione tutti gli attrezzi, le macchine e gli apparecchi
necessari alla partecipazione ai campionati professionali internazionali.
L’insieme dei contributi è sostenuto dall’ASP. La perdita di salario è a carico del
candidato.
Il candidato selezionato sottoscrive una convenzione. Con questa sono regolamentati
punti essenziali come il comportamento verso gli sponsor.
11. DISPOSIZIONI FINALI
11.1 Il presente regolamento è approvato dal Comitato centrale dell’ASP ed entra in
vigore con effetto immediato.
11.2 La CFP è responsabile della sua applicazione.

Questo regolamento sostituisce la versione del 26.11.2015. e viene approvato dal
Comitato Centrale mediante procedura di circolazione degli atti.
Dagmersellen, 29 marzo 2018
ASP
Associazione Svizzera delle Piastrelle

Konrad Imbach
Presidente Centrale

Thomas Leisibach
Presidente Commissione Formazione Professionale
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