
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.

Nel corso delle Competizioni le Regioni e gli Stati membri, i Partner commerciali, 
le Agenzie governative e i rappresentanti del mondo dell’Istruzione partecipano 
attivamente per innalzare gli standard professionali a livello globale. 

Questa sinergia tra studenti, professionisti, istituzioni statali e private e 
organizzazioni della società civile è unica nel panorama internazionale.

Dal 2014 anche 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. Le 
competizioni hanno coinvolto 150 giovani talenti che si sono sfidati in 11 mestieri.

I Campionati Regionali WorldSkills Piemonte selezionano i Competitor 
partecipanti ai Campionati Nazionali ed Europei dei Mestieri.

L’Agenzia Piemonte Lavoro organizza anche, in concomitanza con la job fair 
IoLavoro, l’Orientamento ai Mestieri, che nell’edizione 2016 ha coinvolto più 
di 3000 ragazzi delle scuole medie con laboratori e dimostrazioni pratiche da 
parte di allievi degli Istituti Professionali e Agenzie Formative piemontesi.

WorldSkills International è un’organizzazione internazionale 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 tra i 17 e i 22 anni di età di 
confrontarsi in competizioni locali, nazionali e internazionali in oltre 45 mestieri.
 

I Campionati Nazionali WorldSkills Italy, arrivati nel   2016 alla decima 
edizione, rappresentano la massima competizione WorldSkills in Italia. 
Capofila nazionale è l’Associazione Provinciale per l’Artigianato (APA) di 
Bolzano.

I vincitori delle Competizioni Nazionali ottengono la possibilità di partecipare 
ai Campionati Mondiali dei Mestieri. 

Gli EuroSkills sono i Campionati Europei dei Mestieri per giovani fino a 25 
anni di età. L’evento si ripete ogni due anni in uno degli Stati membri di 
WorldSkills Europe promuvoendo in modo alternativo e spettacolare i mestieri 
e le professioni.

L’edizione 2016 si svolgerà a Göteborg, Svezia (1 – 3 dicembre 2016) e nel 
2018 saranno ospitati a Budapest, Ungheria.

I WorldSkills sono la più grande competizione mondiale dei mestieri.

Si svolgono ogni due anni in uno degli Stati membri di WorldSkills International 
e, dal 2003 ad oggi, hanno visto confrontarsi quasi 5000 Competitor, con 
con quasi un milione di spettatori complessivi e 32 nuovi Membri dal 2005. 
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VISIBILITA’
Un’audience di 
addetti ai lavori e 
pubblico in costante 
crescita. 
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GLOBAL HUB

Una rete di contatti con 
professionisti di oggi e di 
domani, istituti scolastici, 

agenzie formative e 
istituzioni pubbliche. 

WorldSkills 
Piemonte seleziona 
i migliori studenti 

per stage premio e 
tirocini presso le 

aziende  del 
territorio.

Chi sostiene WorldSkills 
Piemonte sostiene la formazione 

dei giovani più talentuosi, con 
ricadute positive sull’intero 

sistema dell’istruzione e 
formazione e nei settori 

professionali

La rete WorldSkills opera in 
più di 70 Paesi del mondo. 
Il suo ruolo nel selezionare 

e formare i migliori 
lavoratori è riconosciuto 

dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite

  

CAMPIONATI REGIONALI DEI 
MESTIERI WORLDSKILLS PIEMONTE

ORIENTAMENTO AI MESTIERI 

2 EDIZIONI REALIZZATE

11 MESTIERI

140 COMPETITOR

88 EXPERT

2000 SPETTATORI 
COMPLESSIVI

21 Istituti Professionali e Agenzie 
Formative partecipanti.

Più di 500 studenti coinvolti nelle 
dimostrazioni.

5000 alunni delle scuole medie 
iscritti ai laboratori.

PROSSIMA EDIZIONE: AUTUNNO 2017

PROSSIMA EDIZIONE: PRIMAVERA 2017

campionati europei dei 
mestieri euroskills

2 PARTECIPAZIONI: 
LILLE 2014, GOTEBORG 2016

PROSSIME EDIZIONI: 
GÖTEBORG (SVE) 2016
 BUDAPEST (UNG) 2018

8 MESTIERI

10 COMPETITOR PIEMONTESI A 
RAPPRESENTARE L’ITALIA

12 EXPERT

90000 SPETTATORI 
COMPLESSIVI

CAMPIONATI nazionali DEI 
MESTIERI WORLDSKILLS italy

2 PARTECIPAZIONI

PROSSIMA EDIZIONE: OTTOBRE 2018

11 MESTIERI

23 COMPETITOR A 
RAPPRESENTARE LA 
REGIONE PIEMONTE

2 MEDAGLIE D’ARGENTO

2 MEDAGLIE DI BRONZO

16 EXPERT

PERCHè SOSTENERE 

WORLDSKILLS PIEMONTE?

DIVENTA PARTNER O SPONSOR TECNICO! 
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