REGISTRAZIONE
SU WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH
Categorie
• Panettiere/pasticciere
• Macellaio
• Cuoco
• Impiegato di ristorazione
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IL MIO CAPO È
MAESTRO DI TIROCINIO DELL’ANNO
Bischofszell Culinarium e GastroJournal cercano i maestri di tirocinio dell’anno 2017. Per ogni
categoria il premio in palio è di fr. 10‘000.– quale riconoscimento per l’impegno straordinario
dimostrato nella promozione di nuovi talenti. Gli apprendisti dei maestri di tirocinio nominati
ricevono interessanti premi materiali.
Registra il tuo capo !
Sei un apprendista in una delle categorie indicate? E sei convinto che il tuo maestro di tirocinio meriti
il premio per quanto riguarda competenza, motivazione, creatività e personalità? Ti riconosci inoltre
nelle affermazioni seguenti?
• Come apprendista mi sento parte integrante dell’azienda. Posso realizzare delle mie idee proprie.
• Se ho problemi privati oppure legati alla scuola o all’azienda mi posso rivolgere in ogni momento al
mio maestro di tirocinio.
• Il mio maestro di tirocinio è molto bravo nella sua professione e posso approfittare delle sue
conoscenze.
• Svolgo il mio lavoro con piacere e ne vado fiero.
Se ti identifichi con le affermazioni indicate qui sopra, registra il tuo maestro di tirocinio sul sito
www.zukunftstraeger.ch. Per poter essere registrato, il tuo maestro di tirocinio deve aver svolto una
formazione AFC di 3 anni e aver seguito un corso di formatore professionale. Puoi inoltre inviare
anche un video per presentare il tuo candidato con un impatto ancora maggiore. Vengono tenute in
considerazione soltanto registrazioni effettuate da apprendisti (dal secondo anno).
Categorie
• Panettiere/pasticciere
• Macellaio
• Cuoco
• Impiegato di ristorazione
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PARTNER MEDIATICI
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GA STRONOMIE ZEITUNG

L’ultima data di registrazione valida è il 15 marzo 2017. I vincitori verranno premiati il 4 settembre 2017 presso il Kaufleuten di Zurigo.
La nomina dei maestri di tirocinio dell’anno avviene da parte della giuria. Le vie legali sono escluse.

