
17.09.2017

1

WORLDSKILLS 
LIGURIA 2017

LA COMPETIZIONE

REGIONALE

WORLDSKILLS LIGURIA 2017

Mestieri:

• Acconciatori

• Carrozzieri

• Estetiste

• Gelatieri

• Sarti

• Falegnami (versione basic)
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TECHNICAL DESCRIPTIONS

• Documento che descrive in 
dettaglio le abilità ed i requisiti 
minimi per un determinato 
mestiere per poter concorrere ad 
una competizione WorldSkills.

Esistono technical descriptions:

- a livello regionale/nazionale

- per gli EuroSkills

- per i WorldSkills

21

Definizione

TECHNICAL DESCRIPTIONS

• Il nome e la descrizione del mestiere

• Le specifiche standard e lo scopo di lavoro

• Struttura, formato e requisiti per lo sviluppo
del Test Project

• Specifiche, requisiti e procedure di 
valutazione

• Specifiche sulla sicurezza e la salute per il
mestiere (a livello internazionale)

22

Contenuti
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TECHNICAL DESCRIPTIONS

• Materiali ed equipaggiamento

• messo a disposizione dagli
experts

• da organizzare dal singolo
concorrente

• Proibiti durante la competizione

• Misure di marketing per il
mestiere (a livello internazionale)

• Sostenibilità (a livello
internazionale)

Note: la Infrastructure List è gestita
separatamente

23

Contenuti

TECHNICAL DESCRIPTIONS

•Tipologia e modularità

•Sviluppo

•Validazione

•Selezione (dove applicabile)

•Circolazione (dove applicabile) 

•Disposizioni su sicurezza e salute

24

Test Project
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TEST PROJECT

TEST PROJECTS

• I Test Projects verificano le compenze di un 
concorrente in un determinato mestiere

• Test Projects possono consistere in:

• Un progetto completo

• Un numero di moduli indipendenti tra loro

• Un numero di moduli che a lavoro ultimato
rappresentano un progetto completo

• La Technical Description specifica
competenze, scopo del mestiere, formato, 
sviluppo, validazione, selezione e circolazione
del Test Project

26

Definizione
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TEST PROJECTS

• Di regola I Test Project sono concepiti in 
modo da poter essere svolti tra le 12 e le 
18 ore di lavoro effettive in tre giorni di 
competizione (15-22 in 4 giorni ai
WorldSkills International)

• I concorrenti devono essere messi in 
condizione di poter dimostrare le loro
competenze secondo gli standard 
indicati nella Technical Description 

• Il formato deve ottimizzare al massimo
spazio, infrastrutture e risorse

27

Durata

TEST PROJECTS

Per lo sviluppo del Test Project sono da seguire
le specifiche inserite nella Technical Description

Il Test Project può essere sviluppato e 
disegnato nei seguenti modi:

• Da un esperto individuale

• Da un determinato numero o da diversi
gruppi di experts (per TP modulari)

• Da tutti gli experts

• Da professionisti esterni, in sintonia con gli
experts e con WorldSkills Italy

28

Sviluppo
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TEST PROJECTS

La messa in circolazione di un Test Project è stabilita nella Technical 
Description del mestiere.

Con la messa in circolazione del Test Project tutti i documenti relativi alla
prova lavoro vengono messi a disposizione contemporaneamente ad 
experts, competitors e tutors.

La validazione di un Test Project è effettuato da un expert con passate
esperienze da competizione nazionali ed internazionali in sintonia con I 
responsabili di WorldSkills Italy.

La validazione consiste nel verificare le seguendi condizioni:

• Il Test Project ha un livello di difficoltà accettabile per i concorrenti

• Il Test Project è fattibile con le infrastrutture e le risorse diponibili

• Il tempo a disposizione per i competitors è sufficente29

Messe in circolazione e validazione

TEST PROJECTS

• Gli experts coinvolti nello sviluppo del Test Project si
impegnano a tenere segrete tutte le informazioni ed i
documenti sulla prova lavoro fino al momento della
pubblicazione.

• Per Worldskills Liguria la pubblicazione di tutte le 
informazioni avverrà lunedì 2 ottobre 2017

30

Confidenzialità
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INFRASTRUCTURE 
LIST

INFRASTRUCTURE LIST

• L’elenco di materiali ed
equipaggiamento per un mestiere 
messo a disposizione
dall’organizzazione della
competizione

32

Definizione
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INFRASTRUCTURE LIST

• L’Infrastructure List tiene conto delle esigenze del 
Test Project - viceversa nella definizione del Test 
Project si tiene conto delle possibilità e risorse
diponibili da parte dell’organizzazione
dell’evento

• Indica denominazioni, eventuali marchi o 
produttori con caratteristiche tecniche (dove utile 
o necessario), quantità per area lavoro o per 
Competitor

33

Caratteristiche

INFRASTRUCTURE LIST

34

Definisce tutti gli elementi necessari
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RUOLI E 
COMPETENZE:
EXPERTS

EXPERTS

• Un Expert è una persona altamente esperta e proviene
dal mondo lavorativo e/o formativo del proprio
mestiere

• Gli Experts sono persone con un altissimo grado di 
integrità, trasparenza ed onestà

• Ogni Expert partecipa attivamente allo sviluppo della
competizione ed offre il proprio apporto
all’organizzazione per una buona riuscita della
competizione

• L’Expert fa parte del gruppo ufficiale di valutazione per 
una competizione

• Ogni gruppo Experts dispone di un Chief Expert
36

Definizione
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RUOLO E COMPETENZE DEGLI EXPERTS

L’Expert deve:

• Essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie
e disponibili per l’organizzazione di una competizione. 
In particolare i seguenti documenti:
• Competition Rules

• Technical Description del mestiere

• Tutte le altre documentazioni ed informazioni per la 
competizione del proprio mestiere

37

Prima della competizione (fino a C-2)

RUOLO E COMPETENZE DEGLI EXPERTS

L’Expert deve:

• Offrire il proprio supporto alla definizione del Test Project o parti (moduli) 
di Test Project, come specificato nella Technical Description

• Completare, se necessario, insieme al Chief Expert ed agli altri Experts la 
documentazione necessaria per lo svolgimento della competizione

• Partecipare attivamente alla discussione ed assistere agli incontri di 
preparazione e di formazione

• Partecipare attivamente agli incontri di preparazione con i Competitors 
ed essere a disposizione per eventuali domande o chiarimenti

38

Prima della competizione (fino a C-2)
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RUOLO E COMPETENZE DEGLI EXPERTS

L’Expert deve:

• Partecipare attivamente alla preparazione dell’area di competizione

• Essere a disposizione dei Competitors durante il sorteggio delle
postazioni e dare loro tutte le informazioni (concesse) ed il supporto
necessario durante l’allestimento delle singole postazioni

• Rispettare le regole sull’imparzialità, in special modo non fornendo
informazioni o suggerimenti a singoli Competitors

• Effettuare un matching del proprio metro di valutazione con quello degli
altri Experts (sotto la supervisione del Chief Expert)

39

Durante la competizione (da C-2 a C3)

RUOLO E COMPETENZE DEGLI EXPERTS

L’Expert deve:

• Valutare con la massima trasparenza ed onestà, applicando lo stesso
metro di giudizio a tutti i Competitors

• Assicurarsi che tutti i Competitors siano a conoscenza di tutte le 
procedure per la garanzia della sicurezza e della salute ed in caso di 
infrazioni, che possano mettere a rischio la sicurezza del Competitor o di 
altre persone, di segnalare tempestivamente l’infrazione

40

Durante la competizione (da C-2 a C3)
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RUOLI E 
COMPETENZE:
TUTORS

TUTOR

• Il Tutor può (ma non deve necessariamente) essere una
persona esperta che proviene dal mondo lavorativo e/o 
formativo del mestiere del proprio concorrente (p.es. 
docente oppure dirigente dell’istituto di provenienza), 

• I Tutor preparano i Competitors durante la fase di 
preparazione e li accompagnano alla competizione

• I Tutor non eseguono valutazioni per una competizione

42

Definizione
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RUOLO E COMPETENZE DEI TUTOR

Il Tutor:

• è a conoscenza di tutte le informazioni necessarie e 
disponibili per la partecipazione del proprio
Competitor alla competizione. In particolare conosce i
seguenti documenti:
• Competition Rules

• Technical Description del mestiere

• Test Project (non appena messo in circolazione)

• Infrastructure List (non appena messa in circolazione)

43

Prima della competizione (fino a C-2)

RUOLO E COMPETENZE DEI TUTOR

Il Tutor:

• Accompagna il proprio Competitor ai meeting di introduzione e di 
preparazione (se previsti)

• Prepara tecnicamente il proprio Competitor alla competizione

• Interagisce con l’organizzazione della competizione o gli Experts del 
mestiere in caso di domande, informazioni o richieste di chiarimenti e 
spiegazioni su:
• Competition Rules

• Technical Description del mestiere

• Test Project (non appena messo in circolazione)

• Infrastructure Liste (non appena messa in circolazione)

44

Prima della competizione (fino a C-2)
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RUOLO E COMPETENZE DEI TUTOR

Il Tutor:

• Accompagna il proprio Competitor alla competizione

• Supporta il concorrente durante l’allestimento individuale dell’area lavoro
(dove previsto) e della prova di macchinari, attrezzature e materiali

• Può chiedere informazioni sullo svolgimento generale della competizione

• È la persona di riferimento in caso di comunicazioni tra l’organizzazione
della competizione ed il Competitor

I Tutor non partecipano allo sviluppo del Test Project e non sono ammessi
in ad alcun tipo di valutazione delle prove lavoro.

45

Durante la competizione (da C-2 a C3)

RUOLO E COMPETENZE DEI TUTOR

Il Tutor:

• Non può comunicare in alcun modo con il proprio concorrente
durante lo svolgimento delle prove e non è abilitato ad entrare
all’interno dell’area di competizione. Questa è riservata
esclusivamente a Competitors, Experts e Competition Officers con 
apposito accredito

• può essere ammesso temporaneamente all’interno dell’area
lavorativa dal Chief Expert soltanto in casi di urgente necessità, ma 
dovrà essere accompagnato da almeno due Experts o Competition 
Officers. Il Tutor non potrà comunque dare informazioni tecniche
che possano aiutare il Competitor nello svolgimento della sua prova.

• Può comunicare con il proprio Competitor al di fuori del tempo 
ufficiale di competizione46

Comunicazione con il Competitor
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VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

• I Test Project vengono valutati secondo le procedure ed il sistema di 
valutazione ufficiale di WorldSkills International

• La valutazione si basa sui criteri inseriti nella Technical Description (TD) 
e/o nel Test Project (TP) stesso

• Tutte le valutazioni vanno inserite nel Competition Information System 
(CIS), software di valutaione

48

Test Projects
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VALUTAZIONE

• Technical Description o Test Project definiscono determinati criteri
generali e specificano I punteggi da attribuire a questi criteri..

49

Definizione

Criterion
ID

Assessment Criterion
Maximum 

Mark

A Accuratezza e misure dei componenti principali 23

B Design ed aspetto delle lavoro 15

C Selezione e misure degli accessori 15

D Design è stabilità della base del TP 7

E Accuratezza e misure dei dettagli 15

F Design ed apparenza dello sfondo 15

G Impressione complessiva 10

Esempio

TOTALE = 100

VALUTAZIONE

• Tutti i criteri sono elencati nel Mark Summary Form 

50

Definizione
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VALUTAZIONE

• I criteri principali vengono
suddivisi in sotto-criteri (Sub-
criteria)

• I sottocriteri descrivono
chiaramente e concisamente cosa
esattamente gli Experts dovranno
valutare

• Infine I sottocriteri vengono
inseriti negli appositi moduli di 
valutazione (Objective e/o 
Subjective marking forms)

51

Definizione

Aspects

Aspects

Sub-criteria

Criteri di 
Valutazione

VALUTAZIONE

• Subjective significa“influenzato da
gusti, sensazioni, idee e opinioni
individuali” p.es. la bellezza di 
un’acconciatura o l’impressione
complessiva di un arrangiamento
di fiori

• Objective significa “basato su
criteri misurabili” come pesi, 
misure, volumi oppure criteri such 
as dimensional accuracy or correct 
use of materials

52

Terminologia

Criteria
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VALUTAZIONE

• Ogni singolo aspetto di un criterio va
determinato ed i punteggi vanno
specificati

• Esempi:
• Composizione di piatenze su un piatto 3 pt

• Lavorazione e finitura di una superfice 5 pt

53

Subjective Marking Form

VALUTAZIONE

• Ogni singolo aspetto di un criterio
va determinato ed i punteggi
vanno specificati

• Esempi:
• Fuga (spazio) tra due determinate 

mattonelle

• Altezza totale dell’oggetto sul lato
sinistro

54

Objective Marking Form


