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«Per me il titolo di speranza per il futuro 2018 è stata la cosa più bella  
che mi è capitata nella mia lunga attività professionale. Il titolo è fonte  
di grande motivazione per tutto il team e per l’azienda. Agli altri  
apprendisti consiglio di annunciare il loro formatore. Si tratta di una 
situazione win-win.» Marie-Therese Müller, formatrice categoria ristorazione

«La premiazione è stata per me un’esperienza davvero  
bellissima. Annunciando il proprio formatore si fa qualcosa  
di importante per lui facendolo felice e riconoscendo il  
suo importante lavoro.» Jonas Sommer, apprendista cuoco

«Grazie alle brevi sequenze video, alle interviste e alla  
premiazione a Zurigo ho potuto fare tante interessanti  

scoperte e conoscere gente nuova. Devo ammettere che questo 
rimarrà uno dei più bei ricordi del mio apprendistato.» 

Laure Gendre, apprendista nella categoria panettiere-pasticciere-confettiere 

ANNUNCIA ORA IL TUO FORMATORE! 

WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH 

È il 17 marzo 2019

ISCRIZIONE
SU WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH
Categorie
• Panettiere-pasticciere-confettiere
• Macellaio-salumiere
• Cuoco
• Impiegato di ristorazione

GESTIONE FR. 10’000.–

DI PREMIO PER CATEGORIA



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.

PATRONATO SPONSOR D’ORO

ISCRIZIONE SU  

WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH

Printed by Flyerline

PARTNER MEDIATICI

HOTELLERIE
GASTRONOMIE ZEITUNG

Partecipare conviene!
• La tua possibilità di ringraziare in modo 

 indimenticabile il tuo formatore!
• In palio fr. 10'000.– di premio per categoria!
• Tutti i nominati e i loro apprendisti partecipano

 a un’estrazione indimenticabile!
• Interessanti premi materiali per te!

Cerchiamo te!
•  Se sei un apprendista al secondo o al terzo

 anno in una delle categorie indicate.
•  Se stai approfittando dei preziosi insegnamenti

 del tuo formatore.
•  Se il tuo formatore ha una formazione AFC

 triennale e se ha svolto il corso di formatore

 professionale.
•  L’ultimo termine di iscrizione è il 17 marzo 2019.

IL TUO FORMATORE È IL PIÙ BRAVO? 
ALLORA ISCRIVILO SUBITO!


