
 

 

 
 
 
 
 

 
Apertura iscrizioni per la partecipazione di competitor piemontesi 

ai Campionati dei Mestieri WorldSkills Liguria 

12 - 14 Novembre, Porto Antico di Genova 

 
Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione dei Campionati dei Mestieri WorldSkills Liguria, in 

programma dal 12 al 14 Novembre presso il Porto Antico di Genova. Le competizioni liguri sono 

organizzate da ALISEO Liguria in collaborazione con WorldSkills Italy (Associazione Provinciale 

dell’Artigianato di Bolzano) e WorldSkills Piemonte (Agenzia Piemonte Lavoro di Torino) 

 

I mestieri in gara saranno 4: ACCONCIATORE, ESTETISTA, FIORISTA E GELATIERE. 

 

Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni, provenienti da Istituti Scolastici, Agenzie 

Formative, Associazioni di categoria e mondo del lavoro, si sfideranno in prove pratiche valutate da 

una giuria di Expert liguri e piemontesi.  

 

Per la prima volta, le competizioni liguri nei settori di Estetica e Acconciatura saranno valide per la 

qualificazione ai Campionati Europei dei Mestieri EuroSkills Graz 2020 (Austria) e per i 

Campionati Nazionali dei Mestieri WorldSkills Italy 2020. I posti spettanti ai competitor piemontesi 

sono n. 4 partecipanti per il mestiere di Estetista e n. 4 per l’Acconciatore. Si precisa che per questi due 

mestieri, non verranno organizzate altre competizioni a Torino, nell’ambito dei prossimi Campionati 

Regionali dei Mestieri, pertanto la competizione ligure sarà l’unica possibilità per i competitor 

piemontesi di qualificarsi per i campionati nazionali ed Europei.  

 

Gli Istituti scolastici, le Agenzie formative, le Associazioni imprenditoriali e singole aziende del 

territorio piemontese hanno quindi la possibilità di iscrivere un competitor per i mestieri di 

Acconciatore ed Estetista. WorldSkills Piemonte curerà successivamente la selezione delle 

candidature sulla base di modalità e criteri che saranno definiti tenendo conto anche del numero di 

richieste pervenute (eventuale organizzazione di una mini competizione selettiva). 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

La competizione è aperta a giovani studenti, apprendisti e lavoratori (età minima 16 anni).  

Fungerà da selezione nazionale per i Campionati Europei dei Mestieri Euroskills di Graz (Austria, Settembre 

2020) e da selezione regionale per i Campionati Nazionali dei Mestieri WorldSkills Italy (Bolzano - Ottobre 

2020), validi per l’accesso ai Campionati Mondiali di Shangai (Cina 2021).  

 

La selezione nazionale per la qualificazione ai Campionati Europei è aperta a giovani, nati nel 1995 o più 

giovani (ovvero che abbiano massimo 25 anni d’età nel 2020). Se studente (o ex), la candidatura dovrà 

pervenire dall’Istituto scolastico o dall’Agenzia formativa di provenienza; se lavoratore, dal datore di lavoro 

e/o dall’Associazione di categoria legata al mestiere per il quale si candida. Ai partecipanti è richiesta una 

conoscenza di base della lingua inglese per l’eventuale partecipazione ai Campionati Europei.  

 

La selezione regionale per la partecipazione ai Campionati Nazionali, è aperta a giovani provenienti da 

Agenzie formative e Istituti scolastici piemontesi, nati nel 1999 o più giovani (ovvero che abbiano massimo 

21 anni d’età nel 2021). Se studente, la candidatura dovrà pervenire dall’Istituto scolastico o dall’Agenzia 

formativa di provenienza; se lavoratore, dal datore di lavoro e/o dall’Associazione di categoria legata al 

mestiere per il quale si candida. Sono ammessi ai Campionati Regionali studenti che hanno già partecipato 

alla selezione regionale di ottobre 2017.  

Il competitor che ha già partecipato ad una competizione internazionale (Europei o Mondiali) può 

partecipare per la seconda volta ai Campionati Regionali dei Mestieri, ma non potrà più partecipare alla 

competizione internazionale alla quale ha già gareggiato. 

 

La scelta dei competitor per la partecipazione alle successive competizioni (nazionali/internazionali) avverrà 

secondo l’ordine di graduatoria per ogni mestiere da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro in accordo con 

WorldSkills Italy e gli expert di ciascun mestiere. 

A tal fine, l’Agenzia Piemonte Lavoro organizzerà colloqui preliminari con i competitor per verificarne 

l’idoneità e le conoscenze tecnico-linguistiche, nonché le caratteristiche psicoattitudinali al fine di e 

scegliere chi, tra i primi classificati, sia adatto a partecipare alle successive competizioni. Nel caso in cui 

nessuno dei competitor risulti idoneo, l’Agenzia Piemonte Lavoro si riserva la facoltà di non iscrivere nessun 

Competitor alle competizioni successive. 

Pertanto, il competitor che si classificherà nelle prime posizioni, non acquisirà automaticamente il diritto di 

partecipare alle successive competizioni nazionali e/o internazionali. 

 

WorldSkills Piemonte si occuperà inoltre di fornire i seguenti servizi: 

 

- Viaggio da Torino a Genova per i competitor selezionati e 1 tutor per competitor selezionato, 

con partenza l’11 Novembre 2019 e ritorno il 15 Novembre 2019. 

- Vitto e alloggio durante i giorni di competizione (dall’11 Novembre al 15 Novembre) 

- Formazione specifica su aspetti tecnici della competizione e su aspetti logistici 

- Quota di iscrizione alle competizioni 

- Servizio foto e video, comunicazione e pubblicità  

 



 

 

  

I competitor selezionati, con il supporto degli Istituti scolastici/Agenzie formative/datore di lavoro di 

provenienza, dovranno invece provvedere ai seguenti aspetti: 

- Formazione tecnica per la competizione seguendo gli standard WorldSkills. 

- Acquisizione attrezzature e prodotti vari non forniti dall’organizzazione. 

- Partecipazione ai meeting organizzativi (almeno 1 meeting) presso l’Agenzia Piemonte Lavoro. 

 

Per candidare un competitor è necessario compilare la “Domanda di adesione”, in allegato, e inviarla 

entro e non oltre Lunedì 30 Settembre 2019 alle ore 12.00 all’indirizzo worldSkills@iolavoro.org. 

 

 

Torino, 09/09/2019 

 
 
 Giampietro Ferrarese 
                                                                                                                     Responsabile WorldSkills Piemonte 


