
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
WORLDSKILLS PIEMONTE LE OLIMPIADI DEI MESTIERI 

SCUOLE, ISTITUTI, CENTRI DI FORMAZIONE INVITATI A PARTECIPARE 
PER COMPETERE  

ISCRIZIONI ENTRO IL 14 FEBBRAIO 
                  
 

Torino, 7 febbraio 2014 
 
Per il 2014, il Piemonte del lavoro mette in campo la partecipazione alle Olimpiadi dei Mestieri: sono i 
Worldskills, una rassegna internazionale che mette in competizione giovani dai 17 ai 22 anni, provenienti da 
67 nazioni, che si cimenteranno nella realizzazione di prodotti e manufatti caratteristici di 45 mestieri. 
L’Assessorato al Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte, attraverso l’Agenzia 
Piemonte Lavoro ha aderito all’iniziativa e organizzerà la prima edizione dei campionati regionali dei 
mestieri, che fungeranno da girone di qualificazione per la squadra italiana che parteciperà ai campionati 
nazionali a Bolzano a ottobre, e poi ai campionati europei a Lille in Francia, sempre a ottobre, e infine ai 
campionati mondiali a San Paolo in Brasile nell’agosto 2015. 
 
Le scuole, gli istituti e i centri di formazione sono invitati a partecipare, per farlo possono inviare 
l’adesione all’indirizzo worldskills@iolavoro.org entro il 14 febbraio prossimo. I mestieri scelti per la 
prima edizione dei campionati regionali piemontesi sono cuoco, cameriere, pasticciere, grafico e 
meccanico d’auto. Le competizioni si svolgeranno su tre giorni nell’ambito delle attività organizzate per la 
manifestazione IOLAVORO, dal 9-10-11 aprile al Lingotto Fiere a Torino. Ora è possibile presentare la 
propria candidatura per l’ammissione alle selezioni regionali, indicando il mestiere con cui si vuole concorrere.  
 
“Le competenze del Piemonte – ha spiegato Claudia Porchietto, Assessore al Lavoro e Formazione 
professionale della Regione Piemonte - arricchiranno la spedizione italiana in Francia e in Brasile. La Regione 
Piemonte ha deciso di avviare la partecipazione a questa competizione ritenendola un’opportunità unica per 
valorizzare la nostra Istruzione e Formazione professionale e orientare in modo accattivante i giovani 
piemontesi alla scelta dei mestieri manuali, attraverso la possibilità di partecipare a una competizione che fa 
da preludio alle competizioni internazionali. Worldskills rappresenta una sfida per i giovani, i loro insegnanti, i 
formatori e i datori di lavoro per raggiungere standard di livello mondiale nei settori della ristorazione, del 
design e della meccanica e per promuovere il prestigio del sistema formativo piemontese”.  
 
Finora a rappresentare con successo l’Italia alla manifestazione sono stati i giovani Altoatesini della provincia 
di Bolzano. Le competizioni sono organizzate in collaborazione con l’Associazione Provinciale Artigiani di 
Bolzano, che da un decennio partecipa alle competizioni internazionali conseguendo risultati importanti. Per 
maggiori informazioni scrivere a worldskills@iolavoro.org 
 


