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Guida Metodica 2022 
 

SwissSkills 2022 / Campionati Svizzeri per Installatori/Installatrici di sistemi di 
refrigerazione e Progettisti di sistemi di refrigerazione 
 
I campionati svizzeri delle professioni della refrigerazione si svolgeranno dal 7 al 11 settembre 2022 nell’am-
bito degli SwissSkills a Berna.  
 
Organizzatore della manifestazione  
La Commissione per la Formazione Professionale (CFP) dell'Associazione Svizzera del Freddo (ASF/SVK/ATF) 
è responsabile dell'organizzazione dei Campionati Svizzeri degli Installatori/Installatrici di sistemi di refrige-
razione e Progettisti di sistemi di refrigerazione.  
 
Obiettivi 
Gli obiettivi del Campionato Svizzero sono i seguenti:  
 offrire ai futuri professionisti l'opportunità di misurare e valutare le loro competenze professionali 

rispetto agli standard di un campionato svizzero e promuovere lo scambio di esperienze tra professionisti 
che condividono la stessa visione, 

 promuovere la componente artigianale delle nostre professioni e valorizzare il lavoro solido,  
 ottenere un effetto pubblicitario duraturo per il reclutamento di nuove leve attraverso una copertura mi-

rata del concorso.  

Condizioni di partecipazione per Installatrici e Installatori di sistemi di refrigerazione 
 Sono invitati a partecipare al Campionato Svizzero nati nel 1997 o successivamente e che al momento del 

campionato si trovano al loro quarto anno di formazione.  
 Ogni candidato può partecipare ai Campionati Svizzeri solo una volta per ciascuna professione.  
 Sono ammessi alla competizione gli installatori di sistemi di refrigerazione iscritti alla formazione supple-

mentare (fino all'anno di nascita 1997).  

Condizioni di partecipazione per Progettisti di sistemi di refrigerazione 
 Sono invitati a partecipare al Campionato Svizzero nati nel 1997 o successivamente e che al momento del 

campionato si trovano al loro quarto anno di formazione.  
 Ogni candidato può partecipare ai Campionati Svizzeri una sola volta per ciascuna professione.  
 Sono ammessi alla competizione i Progettisti di sistemi di refrigerazione iscritti alla formazione supple-

mentare (fino all'anno di nascita 1997).  
 
Iscrizione / Selezione 
desidera partecipare ai Campionati Svizzeri, può iscriversi utilizzando il formulario d'iscrizione allegato. Si prega 
di osservare il termine di registrazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, 
una delegazione della CFP esaminerà le candidature ricevute e deciderà in merito all'ammissione. Se le iscri-
zioni sono troppo numerose, i partecipanti vengono selezionati in base ai certificati di scuola professionale e 
ai certificati CI. In caso di un numero eccessivo di candidature al concorso, i candidati con quattro anni di for-
mazione saranno privilegiati rispetto agli iscritti alla formazione supplementare con periodo di tirocinio abbre-
viato. La decisione di selezione non può essere impugnata.  
 

Alla domanda di iscrizione si devono allegare:  
 Copia dei certificati di scuola professionale 
 Copia dei certificati dei corsi interaziendali (Installatori/Installatrici di sistemi di refrigerazione: Corsi da 1 

a 4; Progettisti di sistemi di refrigerazione AFC: Corsi da 1 a 3) 
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Scadenze e informazioni sulla competizione per il Concorso professionale delle professioni della refrigera-
zione 2022 
I campionati professionali del 2022 dureranno 4 giorni. I partecipanti saranno divisi in due gruppi. Due giorni 
lavorativi sono disponibili per il compito del concorso. 
 
Arrivo / Installazione:  Giovedì sera, 8 settembre 2022 
Gruppo di competizione 2: Venerdì 9 settembre 2022 e sabato 10 settembre 2022 
Cerimonia di premiazione: Sabato sera, 10 settembre 2022 
 

Compito per la competizione  
Le Installatrici e gli Installatori di sistemi di refrigerazione 
I compiti sono limitati all’ambito professionale tecnico-artigianale (nessun lavoro scritto). In primo piano vi 
sono le seguenti competenze:  

- buona capacità artigianale e comprensione tecnica, pari al livello raggiunto alla fine del 3° anno di 
formazione  

- Resistenza e perseveranza 
 
Progettisti di sistemi di refrigerazione 
Il concorso consiste in vari lavori di progettazione. I compiti corrispondono al livello di conoscenza alla fine del 
3° anno di formazione. 
Il lavoro viene eseguito con i consueti ausili PC dell’attività lavorativa quotidiana. 
In primo piano vi sono le seguenti competenze:  

- buona esperienza nel lavoro di progettazione e conoscenze di base nella pianificazione tecnica degli 
impianti di refrigerazione 

- Resistenza e perseveranza 
 

Periti 
La CFP è responsabile della definizione e della valutazione dei compiti. Ove necessario, può ricorrere ad altri 
esperti appartenenti al gruppo di periti dell'esame finale di tirocinio. La decisione dei periti è incontestabile.  
 
 
Costi 
Non è prevista alcuna tassa d'esame. Le spese di vitto e alloggio per tutta la durata del concorso sono a carico 
dell’ASF/SVK/ATF. Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico dei partecipanti.  
 
 
Bekanntgabe der Resultate 
Die Rangverkündigung findet am Samstagabend, 10. September 2022 im Rahmen der grossen gemeinsamen 
Siegerehrung statt. 
 
Alpnach Dorf, marzo 2022 
Schweizerischer Verband für Kältetechnik 
 
 
 
Marco von Wyl 
Geschäftsführer 
 


