
Datum: 05.04.2017

Hotellerie Gastronomie Zeitung
6002 Luzern
041/ 418 24 44
www.hotellerie-gastronomie.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 23'635
Erscheinungsweise: 36x jährlich

Auftrag: 1078634Seite: 22
Fläche: 36'626 mm² AEV (in Tsd. CHF): 2.4

Referenz: 64877615

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Cercasi la prima Housekeeper
housoiCon il titolo «Housekeeper 2018»
non si diventa solo la bandiera

nominati pure per Gastrostern
2018 e si ha quindi la possibilitä di

della Societä professionale, ma si

competere con altri professionisti
dell'albergheria e della ristora-
zione. «La cosa importante che

la professione piace e che si moti-
vati. La strada per la vittoria non
quindi piü cosi lontana», dice El-
vira Schwegler, segretaria della
Societä professionale Alberghie-
ra-economia domestica. «E con
tale titolo si presentano pure delle
nuove prospettive professionali»,

Angela Schürch inten-

de dimostrare con

concorso quanto alto

valore delle profes-

sioni dell'economia

domestica.

Per la prima volta, profes-

sionisti dell'albergheria-e-

conomia domestica hanno

la possibilitä di competere

come migliore Housekeeper.

Puntuale il 21 marzo, giorno
dell'economia domestica, la So-
cietä professionale Alberghiera-
economia domestica bvhh di Ho-
tel & Gastro Unioh lancia un
nuovo concorso. Si cerca la prima
Housekeeper, che poträ. fregiarsi
del nuovo titolo per un anno e che
sarä la bandiera della Societä
professionale.

«In tutti i reparti del settore

DR

gastro-alberghiero ci sono parec-
chi concorsi. Nell'economia do-
mestica, per contro, fino a Swiss
Skill non vi e alcuna possibilitä di
misurarsi», spiega la presiden-
tessa della commissione del con-
corso Angela Shürch. E mentre nei
campionati svizzeri sono ammessi
alla competizione solo giovani
professionisti, da «Housekeeper»
lo sono, e sono altresi incoraggiati,
tutte le fasce d'etä. «Vogliamo raf-
forzare e motivare l'impegno pro-
fessionale dei partecipanti. Si
deve poter competere con altri e,
attraverso ci& realizzare pure
quanto sie qualificati e indispen-
sabili per un esercizio. Si tratta
anche di uno sviluppo personale
dei partecipanti», spiega Schürch.
L'obiettivo sarä pure quello di mo-
strare quanto appassionanti e vari
sono i compiti dell'economia do-
mestica.

Un titolo che fa progredire
vincitore

pensa Elvira Schwegler. Inoltre, la
vincitrice o il vincitore guadagna
una fine settimana in Ticino, in-
cluso il pernottamento per due
persone nel cinque stelle Grand
Hotel Villa Castagnola di Lugano.

Nei concorsi creativi
pubblico che decide

Per partecipare al concorso biso-
gna aver conclusa la formazione di
base nella albergheria-economia
domestica. Etä ed esperienze di la-
voro non contano. Hanno la possi-
bilitä di candidarsi gli interessati

di tutte le regioni linguistiche
della Svizzera.

Nell'iscrizione si deve presen-
tare un concetto di pulizia dell'e-
sercizio in cui sie impiegati. In
base ai criteri di valutazione, sono
scelti da tre fino a cinque parteci-
panti e visitati personalmente
dalla giuria nel loro esercizio. A
novembre, tre finalisti approdano
alla fiera specialistica Igeho a Ba-
silea, dove e proclamato la vinci-

DR
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trice o il vincitore.
Oltre che per il primo premio, i

finalisti possono competere in un
concorso creativo nell'ambito
della Igeho. A questo proposito e il
pubblico che decide chi puö aggiu-
dicarsi un altro premio.

ANNA SHEMYAKOVA

ADATTAMENTO GIUSEPPE PENNISI

Iscrizione e direttive

Tutte le prove in dettaglio e le
direttive per il concorso sono
disponibili online. La data di
consegna e il 31 agosto 2017.

La cerimonia di premiazione si
svolge nell'ambito della fiera
specialistica Igeho a Basilea il

22 novembre 2017.


