
Aurélie è pronta per la sfida 

A tutto gas a Kazan ai   
Campionati mondiali
Quest’estate possiamo nuovamente sventolare le bandiere rossocrociate e fare il tifo per la Svizzera. I 
Worldskills di Kazan in Russia sono alle porte. In occasione dei campionati professionali mondiali, i 
migliori giovani talenti provenienti da tutto il mondo daranno prova delle loro competenze in varie 
categorie professionali.  

�	 Non c’è dubbio, quando si tratta del 

sistema di formazione professionale, la 
Svizzera gioca in premier league, come 
dimostrato dalla profusione di medaglie 
aggiudicate dalle delegazioni svizzere 
durante le precedenti edizioni dei 
campionati mondiali professionali. Il 
prossimo campionato mondiale 
professionale si terrà ad agosto. Nelle 56 
categorie professionali l’élite di ogni paese 
mostrerà le proprie competenze. Giovani 
talenti fino a 23 anni eseguiranno in 
condizioni di gara molto severe compiti 
complessi e questo sotto l’occhio attento 
degli esperti e di un pubblico internazionale 
dal vivo e di numerosi rappresentanti di 
media e di paesi.  

Particolare attenzione spetta alla 
competizione per il titolo della categoria «Car 
Painting». La verniciatrice campionessa 
nazionale svizzera Aurélie Fawer rappresenta 
una valida concorrente per i migliori 
verniciatori di autoveicoli al mondo. 
Quest’anno Glasurit è per il terzo anno di fila 
lo sponsor mondiale di vernici. I finalisti di 
tutti i paesi ricevono una preparazione 
intensiva in vista del campionato da parte di 
Glasurit. Abbiamo incontrato Aurélie durante 
una di queste formazioni.

Innanzitutto Aurélie molte grazie per questa 
intervista e ancora sentite congratulazioni per 
la tua vittoria a ottobre in occasione del 
campionato professionale a Langenthal. Come 
ci si sente ad essere campionessa svizzera?

««Come prima cosa ne sono fiera ma sento 
anche una certa pressione nel rivestire questo 
ruolo. Al momento questo titolo è secondario 
poiché l’intera attenzione è rivolta alla 
preparazione per i WorldSkills. Quasi nessuno 
mi chiede ancora del titolo di campionessa 
svizzera. Tutti vogliono sapere della 
preparazione e del campionato a Kazan». 

Sapresti dirci come mai hai scelto la 
professione di verniciatrice di carrozzeria? 

«Tutti nella mia famiglia sono fanatici di 
motociclette o di automobili. Mio fratello è 
meccanico di moto e le auto sono la grande 
passione di mio padre. In realtà inizialmente 
mi interessava soltanto l’aerografia ed è così 
che ho poi scelto la professione di 
verniciatore di veicoli. Le giornate informative 
hanno subito risvegliato il mio interesse ed è 
stato per me chiaro che volevo imparare 
questo mestiere. Purtroppo da allora non mi 
sono quasi più occupata di aerografia».

Ora i campionati mondiali professionali sono 
imminenti. Come ti senti ad essere parte della 
delegazione svizzera di SwissSkills e a 
rappresentare quindi il tuo paese in occasione 
di questo evento rinomato? Sei nervosa 
oppure non vedi l’ora? 

«Mi sento nervosa, fiera e soddisfatta. Ma 
soprattutto nervosa. Questo ruolo comporta 
anche una grande responsabilità e ciò causa 
anche una certa pressione. Mi aspetta anche 
molto divertimento e il grande onore di 
essere parte della delegazione svizzera. Ho 
totalmente sottovalutato la coesione sociale 
e il sostegno reciproco del team di 
SwissSkills. Questa coesione è motivante ed 
è fonte di sostegno. È un’esperienza 
eccezionale e già soltanto il fatto di poterla 
vivere è una vittoria». 

Quale obiettivo ti sei posta a Kazan?  

«Chiunque dedichi così tante energie alla 
preparazione, ha l’obiettivo di vincere la 
medaglia d’oro. Naturalmente sarei già 
soddisfatta ad arrivare tra i primi cinque, ma 
l’obiettivo resta ovviamente il primo posto. Si 
stratta di un’opportunità unica nella vita, a 
differenza dei campionati sportivi in cui si 

può migliorare di anno in anno. Qua si tratta di 
«once in your lifetime». 

Com’è strutturato il tuo programma di 
allenamento?

«Attualmente lavoro soltanto all’80 per cento 
il che mi permette di essere libera di allenarmi 
un giorno durante la settimana e il sabato. Si 
tratta di circa 16 ore alla settimana. Ogni 
tanto ho anche un’intera settimana di 
allenamento durante la quale mi dedico 
intensamente al mio obiettivo. Durante 
l’allenamento e anche nel quotidiano è 
importante che padroneggi il materiale di 
verniciatura di Glasurit a occhi chiusi. 
Pertanto nell’officina lavoro con prodotti 
Glasurit e anche durante gli allenamenti sono 
sempre assistita dal team di Glasurit. Ricevo 
una preparazione molto intensiva in 
particolare sui temi dello spot-repair, della 
decorazione e della miscelazione delle tinte la 
preparazione». 

Come hai definito il tuo programma di 
allenamento con il tuo datore di lavoro, 
Patrick Balmer, Carrozzeria Spiez AG, e in che 
modo ti sostiene?

«Per prepararmi ho sempre un giorno libero a 
settimana. Nella carrozzeria ci sono per 
fortuna degli spazi in cui posso concentrarmi.

Patrick Balmer mi sostiene molto. Fino a poco 
tempo fa egli stesso era impegnato nei 
WorldSkills. A volte Patrick mi lascia un po’ 
più di libertà, questo mi aiuta molto. Ricevo il 
tempo di cui ho bisogno. È un periodo molto 
intenso per tutti gli interessati ma apprezzo 
moltissimo la collaborazione». 

Conosci i prodotti di Glasurit già dagli 
SwissSkills. Quali esperienze hai fatto con i 
prodotti di Glasurit e che cosa apprezzi in 
particolare delle vernici?

«Prima degli SwissSkills e presso il mio attuale 
datore di lavoro, la Carrosserie Spiez AG, ho 
sempre lavorato con vari materiali di verniciatura. 
Ho conosciuto Glasurit per la prima volta in 
occasione degli SwissSkills. Ne sono entusiasta. I 
prodotti di Glasurit sono i migliori con cui ho 
lavorato finora. Soprattutto la coloristica e la 
preparazione delle vernici a base d’acqua della 
Serie 90 mi hanno davvero convinto. Ritengo 
inoltre che il software Profit Manager sia molto 
facile da usare rispetto ad altri programmi. Sono 
fan di Glasurit». 

Oltre ad allenarti avrai sicuramente altri hobby 
che al momento hai dovuto accantonare? 

«(Ride) Al momento non ho tempo per hobby. 
La mia vita ruota completamente attorno ai 
WorldSkills e alla mia preparazione. 

Prima e spero anche in futuro mi interessavo 
di fotografia. Vado volentieri in montagna a 
camminare e ho anche un cane che ora sto 
trascurando un po’. Mi piace soprattutto stare 
all’aria aperta e fare sport». 

Ti vengono in mente consigli per giovani 
verniciatori o per quelli che vorrebbero 
diventarlo? 

«Secondo me questa professione offre 
moltissimo ed è totalmente sottovalutata. I 
compiti e gli ambiti sono molto variati e 
interessanti. Anche quello che il settore 
offre attorno alla professione, è altrettanto 
entusiasmante e presenta molte possibilità. 
Proprio come nel mio caso. Ho l’opportunità 
di fare esperienze fantastiche, imparo 
moltissimo e cresco con ogni esperienza. 
Questo è qualcosa che nessuno mi può 
togliere».

Grazie mille a Aurélie per questa intervista. 
L’intero team di Glasurit Svizzera ti incrocia 
le dita e ti augura molto successo in Russia! 
Take the chance of your life!

Daniel Meier, responsabile formazione Glasurit Svizzera,  
con Aurélie Fawer.




