
REGISTRA ORA IL TUO FORMATORE O LA 

TUA FORMATRICE PROFESSIONALE! 

WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH 

Scadenza è il 15 marzo 2023.

«Questo riconoscimento ha un grandissimo significato per me.  
L'impegno a favore delle nuove leve motivate non è mai stato così 
 importante e ricevere un tale riconoscimento ha un immenso valore.»
Marion Riedel-Hirschmann, formatrice 2022 categoria  
Impiegato/a di ristorazione

«Se hai un posto di apprendistato fantastico, allora cogli questa  
occasione per dire grazie in modo del tutto speciale.»
Lena Schraner, apprendista categoria Cuoco/a

«Grazie alla partecipazione e alla vittoria abbiamo sicuramente 
rafforzato la coesione nel team e vissuto una bella esperienza 

comune che di certo non dimenticheremo.»
Laura Schürch, apprendista categoria Panettiere/a-pasticciere/a-confettiere/a

REGISTRA ORA
WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH
Categorie
• Panettiere/a-pasticciere/a-confettiere/a
• Macellaio/a-salumiere/a
• Cuoco/a
• Impiegato/a di ristorazione

GESTIONE FR. 10’000.–

DI PREMIO PER CATEGORIA

https://www.zukunftstraeger.ch
https://www.zukunftstraeger.ch


MEDIA PARTNER

La nomina del formatore o della formatrice dell’anno viene decisa dalla giuria.  
Il ricorso alle vie giuridiche è escluso.

PATRONATO

SPONSOR D’ORO

Partecipare conviene!
• La tua possibilità di ringraziare in modo indimen-

ticabile il tuo formatore o la tua formatrice 
professionale!

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

• Tutti i nominati e i loro apprendisti  
parteciperanno a un'indimenticabile  
premiazione!

•  Prezzo materiali interessante per te!

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

indicate.

•  Puoi beneficiare delle conoscenze tecniche del tuo 
formatore o della tua formatrice professionale.

• Se il tuo formatore o la tua formatrice professionale 
ha una formazione AFC triennale e se ha svolto il 
corso di formatore professionale.

•  Il tuo formatore o la tua formatrice professionale 
ha sinora istruito almeno tre apprendisti/e.

•  L’ultimo termine di iscrizione è il 15 marzo 2023.

IL TUO FORMATORE O LA TUA FORMATRICE
PROFESSIONALE È IL/LA MIGLIORE? 
ALLORA REGISTRALO/REGISTRALA ORA!

ISCRIZIONE SU  

WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH

PRINCIPALI MEDIA 
PARTNER
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HOTELLERIE
GASTRONOMIE ZEITUNG

https://www.zukunftstraeger.ch



