Regione Piemonte, per conto di Agenzia Piemonte Lavoro e WorldSkills Piemonte, intende
espandere la rete di professionisti e docenti che collaborano all’organizzazione dei campionati
dei mestieri WorldSkills Piemonte con il ruolo di Expert.
Nelle diverse sezioni di queste linee guida vengono elencate tutte le informazioni necessarie a
conoscere meglio le competizioni, il ruolo dell’Expert, l’impegno richiesto e le modalità di
candidatura.

Che cosa sono i Campionati dei mestieri WorldSkills
WorldSkills International è un’organizzazione internazionale a cui aderiscono più di 80 nazioni
e regioni del mondo, che vuole rappresentare il punto di riferimento globale per la formazione
e il perfezionamento delle abilità professionali. Il cuore di WorldSkills è rappresentato dalle
competizioni di abilità dove concorrono centinaia di giovani talenti, che hanno l’occasione di
mostrare le proprie capacità in un’esperienza unica.
Dal 2014 Regione Piemonte, attraverso Agenzia Piemonte Lavoro, ha aderito a WorldSkills
condividendone scopi e finalità, realizzando quattro edizioni dei campionati regionali dei
mestieri nel 2014, 2015, 2017 e 2019.
I prossimi Campionati dei mestieri WorldSkills Piemonte si svolgeranno a Torino nell’autunno
2022 (le date verranno confermate prossimamente).
La competizione è aperta a giovani studenti, apprendisti e lavoratori (età minima 17 anni)
provenienti da tutta Italia e rappresenta la selezione nazionale per l’accesso ai campionati
europei dei mestieri EuroSkills 2023 e la selezione regionale per l’accesso ai campionati
nazionali dei mestieri WorldSkills Italy (Bolzano - 2023), in vista dei campionati mondiali di
Lione, Francia 2024.
Ad oggi il palmarès di WorldSkills Piemonte può vantare la conquista di una medaglia d’oro
(categoria Estetica), due medaglie d’argento e due di bronzo ai campionati nazionali, una
medaglia d’oro ai campionati europei in Svezia nel mestiere di Hotel Reception e una medaglia
di bronzo ai campionati europei di Budapest (Ungheria) nella categoria Grafica.
Per ciascun mestiere la competizione si svolge attraverso il completamento di una prova (Test
Project), suddivisa in una serie di moduli o prove pratiche di abilità elaborate dagli Expert sulla
base degli standard internazionali forniti da WorldSkills International.
Tali moduli possono svolgersi in contemporanea con gli altri Competitor oppure essere
suddivisi su diversi turni, a seconda del mestiere in questione, con un tempo massimo
prestabilito e uguale per ciascun competitor. Il Test Project avrà una durata complessiva di due
giornate di lavoro (circa 14 ore)

I moduli sono valutati dagli Expert attraverso molteplici criteri oggettivi e soggettivi. Per
ciascun modulo viene attribuito un punteggio parziale che concorrerà a stabilire il punteggio
finale del Competitor. Nella valutazione sono tenuti in conto sia l’elaborato finale, sia le varie
fasi di realizzazione che il rispetto delle norme di igiene e sicurezza, laddove applicabile. I
criteri di valutazione vengono stilati dagli Expert prima dell’inizio della competizione e non
sono conosciuti dai Competitor e dai Tutor.

Il ruolo dell’Expert e requisiti richiesti
L’Expert è responsabile dell’organizzazione e della gestione tecnica della competizione,
secondo le indicazioni fornite dalla segreteria organizzativa WorldSkills Piemonte e nel rispetto
delle norme sulla sicurezza.
È una persona con una maturata esperienza teorica e/o pratica in uno dei mestieri in
competizione e possiede una qualifica riconosciuta a livello regionale o nazionale nel settore
di sua competenza.
L’Expert sarà inserito nel team di valutazione delle competizioni e avrà la responsabilità di
collaborare alla scrittura della prova mestiere (Test Project) e valutare i Competitor, secondo
gli standard forniti dall’organizzazione e sulla base dei criteri condivisi con gli altri membri
della giuria.
All’Expert è richiesta inoltre, la massima integrità morale: onestà, obiettività e correttezza e
propensione a lavorare in team.
Sarà compito dell’Expert:
PRIMA DELLA COMPETIZIONE
-

Collaborare nella stesura del Test project, secondo le indicazioni dell’organizzazione;

-

Presenziare a tutti gli incontri di formazione con l’organizzazione (almeno tre, da
maggio a novembre);

-

Il giorno antecedente alle competizioni, collaborare all’allestimento in fiera delle
postazioni lavoro.

DURANTE LA COMPETIZIONE
-

Essere presente e puntuale nelle giornate di gara (n.2 giorni con orari 7-19 circa);

-

Valutare i Competitor in maniera equa ed imparziale;

-

Assicurarsi che tutti i Competitor abbiano un trattamento equo e conforme al
regolamento delle competizioni oltre che in linea con le normative sull’igiene e
sicurezza.

DOPO LA COMPETIZIONE
-

Supportare l’organizzazione nel perfezionamento del Test Project in vista dell’edizione
successiva dei campionati;

-

Essere presente all’incontro di de-briefing finale.

I mestieri oggetto della call
I campionati dei mestieri WorldSkills Piemonte 2022 di Torino selezioneranno i migliori
Competitor piemontesi che parteciperanno alle competizioni nazionali e internazionali
EuroSkills 2023, WorldSkills Italy 2023 e WorldSkills Lyon 2024.
Ad integrazione della prima call per il reperimento di nuove professionalità da inserire nel
ruolo di Expert, Agenzia Piemonte Lavoro e WorldSkills Piemonte ha deciso di ampliare i
mestieri in competizione per le prossime competizioni di Torino. In particolare, i mestieri per i
quali si ricercano Expert sono i seguenti:
Sistemi robotici integrati (team competition)
Fresatura CNC
Progettazione meccanica CAD
Specialista ICT (team competition)
I mestieri definiti come “team competition” prevedono la partecipazione di due Competitor
per ogni team in gara. Maggiori informazioni verranno fornite all’interno del regolamento
delle competizioni WorldSkills Piemonte e in fase di iscrizione dei Competitor.
A corredo delle presenti Linee guida si allegano i documenti che descrivono le competenze, le
abilità e le conoscenze richieste da WorldSkills International per lo svolgimento della
competizione nei mestieri sopra elencati e sui quali si baseranno i Campionati dei mestieri
WorldSkills Piemonte 2022. Tali documenti (WorldSkills Occupational Standards) vengono
stilati ogni due anni da docenti e rappresentanti del mondo del lavoro provenienti dai Paesi
Membri WorldSkills e rappresentano un catalogo di conoscenze, competenze e buone pratiche
relativo a professioni specifiche. Riflettono la visione condivisa, da parte degli esperti delle
competizioni internazionali WorldSkills, di quali competenze e abilità debbano essere richieste
a coloro che svolgono un determinato ruolo lavorativo.
Le prove mestiere verranno costruite sulla base di parte delle competenze elencate nelle
WorldSkills

Occupational

www.worldskillspiemonte.it.
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Calendario
-

Maggio 2022: Kick Off e avvio del gruppo di lavoro sul Test Project. Incontro presso Agenzia
Piemonte Lavoro, Via Avogadro 30, Torino con la segreteria organizzativa WorldSkills
Piemonte e i team di Expert. L’incontro potrebbe essere svolto on line.

-

Settembre 2022: General Meeting, incontro introduttivo alla chiusura delle iscrizioni dei
Competitor, in cui si comunicheranno ai Competitor e ai loro Tutor/insegnanti tutte le
informazioni riguardanti i Test Project, le infrastrutture, i materiali a disposizione,
hospitality e logistica generale.

-

Ottobre 2022 – Formazione sui criteri di valutazione, un incontro formativo per i nuovi
Expert durante il quale verranno analizzati nel dettaglio i criteri di valutazione che saranno
utilizzati durante la competizione.

-

Novembre 2022 (data da confermare) - Competition Days: due giorni di competizione e un
giorno di allestimento in fiera.
Il calendario è provvisorio e potrebbe subire delle modifiche. Al momento sono previsti almeno
due incontri e tre giorni di impegno in fiera.
Ogni Expert avrà diritto ad un rimborso spese forfettario di 100€ lordi a giornata di impegno,
per un minimo di 500€ (almeno 5 giorni di impegno richiesti). Le modalità di rimborso verranno
comunicate successivamente.

Le competizioni internazionali
Ad ogni competizione internazionale è prevista la partecipazione di un Competitor (due
Competitor in caso di “team competition”) accompagnato da un Expert per mestiere. L’Expert,
in questo caso, rappresenta il punto di riferimento per il Competitor e in particolare dovrà:
-

Seguire la preparazione del Competitor, in base alle indicazioni dell’organizzazione

-

Accompagnare il Competitor alle competizioni

-

Far parte della giuria nazionale/internazionale che valuterà tutti i Competitor in gara

L’Expert verrà scelto da WorldSkills Piemonte in base alla sua esperienza e disponibilità, alla
provenienza del Competitor che si qualificherà per le competizioni internazionali e alla
conoscenza della lingua inglese.

Come Candidarsi
Inviare la “Domanda di partecipazione per il ruolo di Expert” (ALL. A) compilata e il proprio
CV all’indirizzo mail worldskills@agenziapiemontelavoro.it

Il termine per la presentazione delle domande è Lunedì 16 Maggio 2022 alle ore 12.00.

Contatti
Per maggiori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa WorldSkills Piemonte
all’indirizzo mail worldskills@agenziapiemontelavoro.it

ALL. A - Domanda di partecipazione per il ruolo di EXPERT
ai campionati dei mestieri WorldSkills Piemonte 2022
Il sottoscritto ............................................................................................... lette e accettate le
“Linee Guida per la candidatura al ruolo di EXPERT WorldSkills Piemonte - seconda call”,
chiede di partecipare ai campionati dei mestieri WorldSkills Piemonte 2022 in qualità di
Expert per il mestiere di ………………………………………………………………………….…
Dati anagrafici
Indirizzo: ………………………………………………………,…………………………………..………….
CAP e Località: ……............................................... Tel: ……………………………………………….…
e-mail:…………………………..….……………………… Luogo di Nascita…………………..…………
Data di nascita: ………………… Codice fiscale: …………………………………………………………
Esperienza professionale:
Docente presso ………………………………………………………………………………………
Professionista presso ………………………………………………………………………………..
Altro……………………………………………………………………………………………………
Anni di esperienza nel mestiere: ………………………………………………………………………….
Qualifiche professionali e titolo di studio
…………………………………………………………………………………………………..………………
Conoscenza della lingua inglese o altre lingue straniere (specificare il livello A1, A2 ed
eventuali certificazioni)
…………..………………………………………………………………………………………………………
Allego alla presente:
Curriculum Vitae (max 5 pagine)

Data

Firma

Con la presente, inoltre, autorizzo Agenzia Piemonte Lavoro al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.
101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

