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Comunicato stampa lvh.apa Confartigianato Imprese 

Worldskills Italy ha un nuovo sito internet 

Esattamente tra un mese Bolzano ospiterà i campionati dei mestieri Worldskills Italy 

2014. Una manifestazione nel corso della quale quasi 200 giovani artigiani, operatori 

sociosanitari, cuochi e giardinieri, in rappresentanza di 26 professioni, si contenderanno 

la vittoria. Da oggi è online il nuovo sito internet www.worldskills.it, utile per ricevere 

tutte le informazioni necessarie sui futuri campionati nazionali, europei e mondiali.   

Semplice, completo, innovativo ed accessibile per tutti. Sono queste le qualità 

principali del nuovo sito internet www.worldskills.it, portale creato da lvh.apa 

Confartgianato Imprese per l’omonima competizione dei mestieri: “Dopo che il 

progetto Worldskills è cresciuto notevolmente negli ultimi 10 anni, presentando in 

ogni edizione nuove ed impegnative sfide, serviva sviluppare anche un nuovo sito 

internet – ha spiegato il direttore di lvh.apa Confartigianato Imprese Thomas 

Pardeller. Il nuovo portale, collegato direttamente alla pagina internazionale delle 

Worldskills, risulterà in futuro molto più interattivo per i propri visitatori. In 

occasione dei prossimi campionati dei mestieri Worldskills Italy, validi come 

qualifica ai campionati mondiali 2015, verrà ad esempio proposto per la prima volta 

un quiz online, al quale gli studenti potranno partecipare con il proprio Tablet o il 

proprio Smartphone. Numerose anche le opportunità di collegamento con i social 

network, utili per far sì che in futuro il sito risulti in contatto costante con gli 

account di Facebook e i canali Youtube: “Attraverso un innovativo Content 

Management System, i contenuti possono essere elaborati in maniera veloce e 

semplice – ha sottolineato lo stesso Pardeller -. Al fine di caricare le informazioni 

necessarie in modo ancor più efficiente, è stata creata anche una parte interna 

riservata ad esperti, membri della giuria e concorrenti. Il tutto senza dimenticare 

che siamo collegati direttamente con il sistema di valutazione delle Worldskills, utile 

per fare in modo che i risultati delle gare possano venire pubblicati velocemente su 

internet. In questo modo si risparmia tempo e si riduce notevolmente la possibilità 

di errore.” Proprio in questi giorni gli esperti di lvh.apa stanno pianificando ed 

elaborando diverse nuove funzioni. Chi vuole informarsi già adesso sugli aspetti 

salienti di Worldskills Italy 2014 è invitato a visitare il nuovo sito internet! 

Nella foto: il direttore di lvh.apa Thomas Pardeller.  
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