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È un’iniziativa di
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Nel calendario delle attività promosse da WorldSkills Piemonte c’è 
la prima edizione del concorso fotografico PIC YOUR SKILL rivolto a 
giovani studenti e appassionati delle professioni in gara ai Campionati 
Regionali dei Mestieri, che si sono svolti con successo dal 9 all’11 
aprile a Torino.

Cuoco, cameriere, pasticcere, meccanico d’auto e grafico: i mestieri 
scelti per la prima edizione delle competizioni raccontano le profes-
sionalità del nostro territorio, la tradizione enogastronomica, il tessuto 
industriale e il design.

Invia una foto con il mestiere che più ti appassiona, in palio uno 
strumento che ti aiuterà a praticarlo!

Hai tempo fino al 30 settembre*.

La premiazione avverrà in occasione della 17ma edizione di IOLAVORO 
(5, 6, 7 novembre 2014, Torino, Palasport Olimpico Isozaki).

Scopri il regolamento completo sul sito 
www.worldskillspiemonte.it

Con il contributo di

* Il concorso è rivolto a studenti delle Scuole medie, Istituti professionali e Agenzie formative.

In occasione della 17ma edizione di IOLAVORO, WorldSkills Piemonte 
promuove l’orientamento formativo e professionale ai mestieri della 
prima edizione dei Campionati Regionali: cuoco, cameriere, pasticcere, 
meccanico d’auto e grafico. 

Le classi delle scuole medie potranno scoprire le professioni impe-
gnandosi in prove pratiche e laboratori curati dagli Istituti professionali 
e dalle Agenzie formative della Regione Piemonte.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organiz-
zativa all’indirizzo mail: worldskills@iolavoro.org.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Campionati Europei (EuroSkills, Lille, Francia)

Campionati Nazionali (WorldSkills Italy, Bolzano)

I talenti piemontesi vincitori dei campionati regionali si stanno 
preparando per affrontare le competizioni europee e nazionali 
(2-4 ottobre 2014). Segui l’esperienza del Team Italy, sostieni i ragazzi 
sulla pagina Facebook WorldSkills Piemonte e scopri come parte-
cipare alle prossime selezioni regionali.

WorldSkills Piemonte a IOLAVORO
5-6-7 Novembre 2014
Torino - Palasport Olimpico Isozaki

 PIC YOUR SKILL - Concorso fotografico
WorldSkills Piemonte lancia
la prima edizione del concorso fotografico
per giovani studenti
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