
1. Principi e quadro di riferimento

Il campionato della professione Impiegata/Impiegato di commercio AFC si basa sull’Ordinanza sulla 
formazione 2012 attualmente in vigore e in particolare sugli obiettivi di valutazione per le competenze 
personali, sociali e metodologiche ivi contenute. I compiti da svolgere per il campionato combinano 
competenze professionali valide per tutti i rami con competenze personali, sociali e metodologiche da 
dimostrare in compiti ispirati alla pratica e alle competenze operative, con orientamento alle future 
esigenze della riforma Impiegati di commercio.

2. Competizione

Turni preliminari | mercoledì–venerdì, 07–09.09.2022

6 partecipanti in parallelo per turni di mezza giornata: ore 9.00–12.30 o 13.30–17.00. Nei turni preliminari 
vengono svolti incarichi e giochi di ruolo di media complessità.

 — 5 compiti scritti/orali con elementi interattivi 120’
 — 2 giochi di ruolo (con attori/attrici professionisti/e) 15’ preparazione – 10’ competizione

Valutazione: punteggio massimo 100. 0–3 punti per ciascun criterio parziale. 

Giornata finale | sabato 10.09.2022

Finale Parte 1: sabato 10.09.2022, ore 09.00–12.30
Si qualifica per la giornata finale la persona prima classificata per ciascuna mezza giornata dei turni 
preliminari. La mattinata si svolgerà come nei turni preliminari, con 100 punti. Parte delle attività sarà 
preparatoria per il pomeriggio.

Valutazione: Punteggio massimo 70. 0–3 punti per ciascun criterio parziale.

Finale Parte 2: sabato 10.09.2022, ore 13.30–17.00 «Capolavoro»
30’ di preparazione e 20’ di gioco di ruolo ad alta complessità sul palco. Valutazione: punteggio massimo 
30. 0–3 punti per ciascun criterio parziale.

3. Partecipazione

 —  Iscrizioni aperte sul sito web della CSRFC (www.csrfc.ch/swissskills2022) dal 4 aprile al 
20 maggio 2022. 

 —  La partecipazione è aperta a persone che hanno concluso una formazione AFC nonché a persone 
in formazione nate nel 2001 e anni successivi. Per le persone in formazione si richiede una lettera di 
raccomandazione di un/una formatore/trice.

 —  Per candidarsi a partecipare deve essere presentata una domanda completa di tutte le sue parti (CV, 
lettera di motivazione e attestati).

 — Sono disponibili 24 posti per concorrenti della Svizzera tedesca, 9 per concorrenti della Svizzera 
romanda e 3 per concorrenti del Ticino.

 —  La decisione sulle selezioni sarà presa in base ai seguenti criteri: 1. Completezza della domanda, 2. 
Media delle note AFC per scuola e azienda, o attuali note relative all’insegnamento professionale nella 
scuola più raccomandazione dei/delle formatori/trici, 3. Lettera di motivazione. Se del caso, possono 
essere inoltre condotti colloqui individuali.
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4. Condizioni generali

 — La valutazione effettuata dalla giuria è inappellabile.
 — Sono escluse le vie legali.
 — Presentando domanda, ogni partecipante accetta il presente regolamento come vincolante.

Berna, 31 marzo 2022
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