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in collaborazione con

A Torino la prima edizione dei 
Campionati Regionali dei Mestieri
Giovani studenti, apprendisti e lavoratori d’età compresa tra i 17 e i 
22 anni si affronteranno in tre giornate ricche di competizioni all’in-
terno della sedicesima edizione di IOLAVORO.

I mestieri scelti per questa prima edizione sono:

CUOCO • CAMERIERE • PASTICCERE • MECCANICO • GRAFICO

Le selezioni regionali rappresentano il girone di qualificazione per 
partecipare ai Campionati Nazionali a Bolzano (Ottobre 2014), agli Eu-
ropei a Lille-Francia (Ottobre 2014) e ai Mondiali a San Paolo-Brasile 
(Agosto 2015).

 
Le scuole avranno la possibilità di prenotare il Tour dei Mestieri: una 
visita alle 5 postazioni di lavoro, un racconto dei mestieri e l’opportu-
nità di conoscere le realtà del territorio specializzate nella formazio-
ne dei talenti in competizione.

PER ASSISTERE ALLE COMPETIZIONI ISCRIVITI SU

www.worldskillspiemonte.it

WorldSkills International è un’associazione a cui aderiscono 67 
Paesi, nata nel 1950 con l’obiettivo di promuovere la formazione pro-
fessionale e l’istruzione attraverso l’organizzazione di WorldSkills 
Competitions le “Olimpiadi globali di abilità” che vengono svolte sia 
a livello territoriale/nazionale che europeo/internazionale. 

Ogni Stato membro, sotto le direttive del WorldSkills International, 
organizza delle competizioni locali fra giovani talentuosi che si sfida-
no nelle arti e nei mestieri. I risultati finali determinano le candidatu-
re per competere poi contro squadre di tutto il Mondo. 

I Campionati mondiali dei Mestieri sono una competizione per gio-
vani provenienti da quasi tutti i paesi del Mondo, accompagnati dai 
loro insegnanti e formatori, che si trovano per competere pubblica-
mente e dimostrare la loro abilità nelle professioni.

Finora a rappresentare con successo l’Italia alle competizioni sono 
stati i giovani Altoatesini della provincia di Bolzano, guidati dall’As-
sociazione Provinciale Artigiani. 

Dal 2014 anche la Regione Piemonte ha aderito ai WorldSkills, con-
dividendone le finalità e organizzando la prima edizione dei Campio-
nati Regionali dei Mestieri.
45 giovani competitors si sfideranno in cinque mestieri, 30 esperti 
valuteranno le prove decretando i vincitori.
Gare esaltanti, interessanti, divertenti che proclameranno i giovani 
che rappresenteranno il Piemonte nelle prossime gare nazionali e 
l’Italia in quelle internazionali.
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