
                                                            

          

Comunicato stampa

EUROSKILLS 2016: 3 MEDAGLIE D’ORO PER IL TEAM ITALY
PER IL PIEMONTE MEDAGLIA D’ORO A DENISE GIACOSA PER IL

MESTIERE DI HOTEL RECEPTIONIST 

Torino, 6 dicembre 2016

Straordinaria impresa per il Team Italy, che dopo tre giorni intensi di gare conquista ben 3 medaglie d’oro
ai Campionati Europei dei mestieri Euroskills svoltisi a Gӧteborg, Svezia, dall’1 al 3 dicembre. Sul gradino più
alto del podio sono saliti la piemontese DENISE GIACOSA dell’Istituto Superiore Giolitti Bellisario di Mondovì
per il mestiere di hotel receptionist e gli altoatesini Stefan Chisté, pavimentista, e Nadine Lanziner,
acconciatrice. Si tratta di un risultato storico per il Piemonte, alla sua seconda partecipazione agli EuroSkills.

La squadra italiana era composta da 11 competitor, 8 provenienti dal Piemonte e 3 dall’Alto Adige. Grande
impegno e tanta emozione per i ragazzi, che si sono confrontati con 450 giovani provenienti da 30 paesi
d’Europa, di fronte a 70.000 spettatori. “Desidero congratularmi, a nome della Regione Piemonte, - ha
dichiarato Gianna Pentenero, Assessora al Lavoro e Formazione Professionale della Regione Piemonte - con
le ragazze e i ragazzi del Team Italia che ai Campionati Europei dei mestieri di G� teborg si sono aggiudicati tre
medaglie d’oro, tra cui figura anche una giovane piemontese. Si tratta di un riconoscimento importante per il
sistema della formazione professionale della nostra Regione che, come ho già avuto modo di sottolineare,
rappresenta un’eccellenza da valorizzare, per la sua capacità di avvicinare i giovani al mondo del lavoro,
riducendo la distanza tra apprendimenti teorici e pratici”.

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.

WorldSkills è un’associazione a cui aderiscono 72 nazioni e regioni del mondo, nata nel 1950 con l’obiettivo di
promuovere la formazione professionale e l’istruzione nei settori dell’artigianato, industria, tecnologia e servizi
alla persona e permettere ai giovani più qualificati, di confrontarsi in competizioni locali e internazionali in
oltre 45 mestieri.

Il prossimo appuntamento per gli Euroskills, competizione europea nata nell’ambito dei WorldSkills, sarà a
Budapest nel 2018. 

http://www.worldskillspiemonte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=181

