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1.  IL COMPETITOR PRIMA DELLA COMPETIZIONE 

 

Il competitor riceverà dall’organizzazione le seguenti informazioni e indicazioni: 

• Questo regolamento in formato stampato 

• La descrizione delle prove lavoro 

• Elenco di infrastrutture, macchinari e materiali messi a disposizione 

dall’organizzazione 

• La planimetria delle aree lavoro 

• Elenco di attrezzature e materiali che i competitors devono procurarsi per conto 

proprio e di quello che eventualmente non potranno usare.  

• Indicazioni in merito ad eventuali attrezzature che i competitors possono scegliersi 

liberamente. 

• L’orario individuale per la competizione 

• Indicazioni sulla salute e la sicurezza 

 

Il meeting di preparazione 

Il meeting di preparazione per i Worldskills Liguria 2017 avrà luogo nella giornata di lunedì 

2 ottobre 2017. 

 

Durante questo meeting i competitors ottengono in forma scritta (e/o digitale) il Test 

Project completo contenente tutte le descrizioni ed informazioni necessarie per potersi 

preparare al meglio alla competizione. 

Non tutte le informazioni sono destinate a essere rese pubbliche e spiegate durante il 

meeting di preparazione. A seconda della prova lavoro e del mestiere esistono 

informazioni che verranno svelate soltanto prima dell’inizio della competizione ed altre 

informazioni che invece non potranno essere svelate neanche durante la competizione. 
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2.  IL COMPETITOR DURANTE LA COMPETIZIONE 

 

Onestà, fairplay e transparenza 

Durante l’intero periodo di competizione i competitors hanno il diritto ad un trattamento 

onesto e trasparente in forma di: 

• Indicazioni chiare e non ambigue 

• Certezza che nessun competitor sia avvantaggiato rispetto ad un altro 

competitor con informazioni aggiuntive o aiuti particolari 

• Certezza che nessun competitor riceva informazioni sulla competizione prima o 

dopo altri competitors 

• Moduli di valutazione trasparenti e che non contengano indicazioni o aiuti a 

singoli partecipanti 

• Postazioni lavoro equamente distribuite ed equipaggiamento, attrezzature e 

materiale della stessa qualità 

• Protezione da distrazioni/influenze da parte di terze persone (personale addetto, 

giurati, pubblico, ecc.) che possano aiutare, disturbare o compromettere il 

lavoro dei competitors 

 

NB: Da parte di tutti i competitors, esperti, funzionari, collaboratori, volontari e 

personale coinvolto nell’organizzazione della competizione è il massimo rispetto dei 

suddetti principi di onestà, di fairness e di trasparenza. 

 

a) Postazioni lavoro ed ordine cronologico 

L’attribuzione delle postazioni di lavoro sarà effettuata per sorteggio. 

Per i mestieri a prove in ordine cronologico oppure a percorso circolare, la griglia di 

partenza sarà sorteggiata. 

Il metodo di sorteggio può variare da mestiere a mestiere ed è indicato nel Test 

Project. 

Il cambio di postazione o l’inversione della griglia di partenza è consentita soltanto 

su esplicito accordo tra due o più concorrenti. 

 

b) Sopraluogo ed allestimento individuale delle postazioni lavoro 

Dove concesso da regolamento del mestiere, i competitors potranno e/o dovranno 

accedere alla propria postazione lavoro per familiarizzare con le infrastrutture, i 

macchinari e le attrezzature ed allestire la propria area lavoro secondo le proprie 

necessità.  

 

a) Inizio e fine lavori 

Ogni competitor dovrà attendere il segnale di partenza da parte della giuria e dovrà 

terminare i propri lavori non appena sarà dato il segnale di chiusura lavori. Il segnale 

sarà determinato in anticipo e comunicato a tutti i partecipanti. 

 



 

WorldSkills Italy 
lvh.apa Confartigianato Imprese Bolzano 

Version: 1.2 / mc 
Date: 17.09.17 

4 von 4 

 

b) Attrezzature e materiali 

Prima della partenza della competizione il competitor controlla la completezza gli 

attrezzi ed il materiale messo a disposizione dell’organizzazione. In caso di mancanze 

o di danni il competitor lo comunicherà prima della partenza della prova lavoro. 

A competizione in corso, se il regolamento lo prevede, il competitor potrà richiedere 

materiale sostitutivo. A seconda della descrizione della prova lavoro, la richiesta di 

materiale sostitutivo potrà però prevedere o meno punti di penalizzazione. 

 

c) Contatto e comunicazione con altre persone 

Durante gli orari di lavoro i competitors non potranno comunicare con altri 

competitors, con il pubblico, con propri tutor e/o insegnanti o con altre persone 

senza espressa autorizzazione da parte della giuria. Durante l’orario di lavoro è inoltre 

vietato l’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici destinati alla 

riproduzione di informazioni. 

I competitors che rispettano il proprio turno di riposo dovranno allontanarsi dall’area 

di lavoro. 

 

d) Misure disciplinari 

Competitors che assumono un comportamento disonesto, che si rifiutano di 

rispettare il regolamento e/o le disposizioni ricevute e che con il loro atteggiamento 

ostruiscono o impediscono lo svolgimento corretto della competizione, potranno 

essere esclusi dalla manifestazione.  

 

e) Salute e sicurezza 

Il mancato rispetto delle misure di salute e sicurezza specifiche per mestiere può 

prevedere la penalizzazione di punti nella valutazione. Un comportamento 

negligente ripetuto e continuativo in materia di salute e sicurezza può portare 

all’esclusione dalla manifestazione. 

 

f) Esclusione dalla competizione 

La decisione di un’eventuale esclusione dalla competizione potrà essere decretata 

esclusivamente dal Competition Management su precedente suggerimento della 

giuria. 

 



WORLDSKILLS ITALY 
LIGURIA 2017  
 

Numeri  
Sono previsti fino a 6 giovani per ciascun settore (fino 8 per estetica ed acconciatura).  

 

Età:  
 

Carrozzeria 

Fino a 3 giovani nati nel 1993-94-95-96 (prima fascia) e fino a 3 giovani nati nel 1997 e anni seguenti 
(seconda fascia). Il vincitore della prima fascia potrà partecipare ai Campionati Europei di Budapest del 
2018. Il vincitore della seconda fascia potrà partecipare ai Campionati Italiani di Bolzano del 2018, il cui 
vincitore parteciperà ai Campionati mondiali di Kazan (Russia) del 2019.  

 

Gelateria  

Nati nel 1993 e seguenti. Il vincitore sarà proclamato campione italiano “WorldSkills 2017 - gelateria”.  

 

Moda 

Nati nel 1997 e seguenti. Il vincitore potrà partecipare ai Campionati Italiani di Bolzano del 2018, il cui 
vincitore parteciperà ai Campionati mondiali di Kazan (Russia) del 2019.  

 

Acconciatura  

Nati nel 1997 e seguenti. Il vincitore potrà partecipare ai Campionati Italiani di Bolzano del 2018, il cui 
vincitore parteciperà ai Campionati mondiali di Kazan (Russia) del 2019. Estetica: nati nel 1997 e seguenti. Il 
vincitore potrà partecipare ai Campionati Italiani di Bolzano del 2018, il cui vincitore parteciperà ai 
Campionati mondiali di Kazan (Russia) del 2019.  

 

Legno (basic) 

Nati nel 1997, 1998 e fino al 13-11-1999 e provenienti esclusivamente dal sistema dell’istruzione e della 
formazione ligure. Il vincitore sarà invitato a partecipare ai Campionati Italiani di Bolzano del 2018, il cui 
vincitore parteciperà ai Campionati mondiali di Kazan (Russia) del 2019. 

 

Selezione ragazzi  
I posti [con esclusione della competizione basic] saranno suddivisi in parti uguali tra ragazzi provenienti dal 
settore dell’istruzione/formazione e dal settore del lavoro (imprenditore o 
dipendente/apprendista/tirocinante). In caso gli iscritti di uno dei due settori fossero in numero inferiore a 
quello previsto, aumenterà automaticamente il numero dell’altro settore.  

Per il settore dell’istruzione/formazione l’istituto/ente segnalerà il numero dei giovani che intende far 
partecipare. Il numero totale dei giovani spettanti al settore sarà suddiviso in parti uguali tra gli istituti/enti 
segnalatori. In caso di resti essi saranno sorteggiati tra gli stessi. Ai sorteggi saranno invitati rappresentanti 
degli istituti/enti interessati. Al termine di questo percorso, entro le successive 48 ore l’istituto/ente 
comunicherà i nominativi dei partecipanti alla gara. In caso di rinunce aumenterà il numero degli altri 
istituti/enti.  

Per il settore del lavoro l’imprenditore si iscriverà allegando anche l’iscrizione alla Camera di Commercio, 
mentre il dipendente/apprendista/tirocinante si iscriverà allegando anche la lettera di autorizzazione del 
titolare dell’impresa. Potrà partecipare un rappresentante per impresa e saranno accettate le domande 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. In caso di più domande della stessa impresa sarà 
selezionato il più anziano d’età. 

 


