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« Ho iscritto la mia formatrice perché si adopera tantissimo per
gli apprendisti. Ogni giorno dà il massimo, mettendoci tutto il
suo impegno e la sua passione.»
Lea Zingrich, apprendista categoria Ristorazione

« È il modo migliore per ringraziare il formatore di tutto
quel che fa per noi, giorno dopo giorno.»
Tobias Betschart, apprendista categoria Macellaio-salumiere

« In questo modo potete contraccambiare il vostro
formatore con qualcosa di cui si ricorderà a lungo.»
Sara Peter, apprendista categoria Panettiere-pasticciere-confettiere
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Categorie
• Panettiere-pasticciere-confettiere

GESTIONE

•

Macellaio-salumiere

•

Cuoco

•

Impiegato di ristorazione
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IL TUO FORMATORE È IL PIÙ BRAVO?
ALLORA ISCRIVILO SUBITO!
Partecipare conviene!
• La tua possibilità di ringraziare in modo
indimenticabile il tuo formatore!

Cerchiamo te!
• Se sei un apprendista in una delle
categorie indicate.

•

In palio fr. 10’000.– di premio per categoria
per la compagnia!

•

Se stai approfittando dei preziosi
insegnamenti del tuo formatore.

•

Tutti i nominati e i loro apprendisti partecipano
a un’estrazione indimenticabile!

•

•

Prezzo materiali interessante per te!

S e il tuo formatore ha una formazione AFC
triennale e se ha svolto il corso di formatore
professionale.

•

L’ultimo termine di iscrizione è il 15 marzo 2022.
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La nomina del formatore dell’anno viene decisa dalla giuria. Il ricorso alle vie giuridiche è
escluso. Per motivi di leggibilità si è rinunciato all’aggiunta della forma femminile, ma nel
testo si intendono naturalmente entrambi i sessi.
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