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WORLDSKILLS ITALY CAMPIONATI ITALIANI DEI MESTIERI 2016  
DOPO TRE GIORNI DI GARE IL PIEMONTE VINCE DUE MEDAGLIE: 

ARGENTO PER IL MESTIERE DI CAMERIERE E BRONZO PER PASTICCIERE 
 

 
Torino, 3 ottobre 2016 

 
 

 

Si sono conclusi i WorldSkills Italy, i Campionati italiani dei mestieri, dove la squadra piemontese ha ben 
figurato conquistando la medaglia d'argento per il mestiere di cameriere con Bianca Iuliana Apetrei, 
studentessa del "C.F.I.Q." di Pinerolo e la medaglia di bronzo per il mestiere di pasticciere con Tommaso 
Grollero, dell’Istituto "Giolitti - Bellisario" di Mondovì. Inoltre diploma di eccellenza per il mestiere di sarto 
conseguito da Celeste Anglisani dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo di Torino per avere superato i 
500 punti di valutazione finale. 

 
Grande impegno e forti emozioni per i 18 giovani piemontesi che alle finali di Bolzano si sono confrontati 
nelle competizioni con altri 200 ragazzi e ragazze, provenienti da diverse Regioni italiane, nei mestieri di 
acconciatore, cuoco, cameriere, pasticciere, estetista, sarto, operatore socio-sanitario, grafico, meccanico e 
muratore. Soddisfazione e importante esperienza anche per il team dei 12 docenti e professionisti 
piemontesi, che ha fatto parte della giuria nazionale di esperti con il compito di valutare i giovani talenti in 

gara. 
 
“Desidero innanzitutto rivolgere le mie più sentite congratulazioni ai ragazzi che si sono aggiudicati due 
importanti medaglie - ha dichiarato l’assessora all’Istruzione, formazione professionale e Lavoro della 
Regione Gianna Pentenero, - ma anche ringraziare e complimentarmi con l’intera squadra piemontese che 

ai campionati dei mestieri di Bolzano ha gareggiato con grande impegno e passione. Credo di poter dire, a 
nome dell’intera giunta regionale, che la Regione Piemonte è fiera di voi! 

Il mio augurio è che questo appuntamento, grazie al quale i giovani hanno potuto mettere in pratica quei 
saperi e quelle competenze acquisite a scuola, possa rappresentare un ottimo trampolino di lancio per il 
futuro ingresso nel mondo del lavoro. Ci tengo inoltre a ringraziare la Provincia Autonoma di Bolzano e 
l’Associazione Provinciale per l’Artigianato, per aver aderito e creduto in questa manifestazione, e tutto lo 
staff dell'APL, insieme al team di docenti e professionisti che ha seguito i ragazzi durante tutto l’anno”. 
 
I giovani competitor sono stati selezionati durante i Campionati Regionali WorldSkills Piemonte, 

realizzati a Torino nell’ottobre 2015. 
Dal 2014 la Regione Piemonte, attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro, ha aderito a WorldSkills 
condividendone scopi e finalità, realizzando due edizioni dei Campionati Regionali dei Mestieri nel 2014 e 
2015. Le competizioni hanno coinvolto in totale 150 giovani talenti che si sono sfidati in 11 mestieri. I 
migliori Competitor del 2015 si sono qualificati per i Campionati nazionali ed europei di quest’anno. 
 

Il team Piemonte proseguirà nelle competizioni dal 1° al 3 dicembre ai Campionati europei EuroSkills 
in Svezia a Göteborg. Gli EuroSkills sono i Campionati Europei dei mestieri per giovani fino a 25 anni di 

età. L’evento si ripete ogni due anni in uno degli Stati membri di WorldSkills Europe e promuove in modo 
alternativo e spettacolare i mestieri e le professioni. 

 

WorldSkills Piemonte è un’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale all’Istruzione, Lavoro e 

Formazione professionale e organizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro con la collaborazione di Ufficio 

scolastico regionale, istituti professionali, agenzie formative, associazioni della formazione professionale 

CENFOP, FORMA e LIFE, Confartigianato, CNA e Confcommercio.  
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cameriere?source=feed_text&story_id=1277743025580869
https://www.facebook.com/hashtag/pasticciere?source=feed_text&story_id=1277743025580869

