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LA COMPETIZIONE

REGIONALE

WORLDSKILLS LIGURIA 2017

Mestieri:

• Acconciatori

• Carrozzieri

• Estetiste

• Gelatieri

• Sarti

• Falegnami (versione basic)
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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
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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)
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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)
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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.
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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


