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WORLDSKILLS KAZAN 2019 

Damian Schmid 
33–Tecnologia dell’automobile 
 
9650 Nesslau, San Gallo 
 
Azienda di tirocinio 
Altherr Nutzfahrzeuge AG 
9650 Nesslau, San Gallo 
 
Datore di lavoro 
Berufsmaturität vollzeit 
Altherr Nutzfahrzeuge AG 
9650 Nesslau, San Gallo 
 

I miei compiti a Kazan in breve: 
Il mio compito consiste nel trovare ed eliminare i guasti 
elettrici e meccanici dei veicoli. Si ricercano guasti al 
motore, alla trazione, al telaio e all’impianto elettrico della 
carrozzeria. 
 
Come ti sei avvicinata alla professione? 
Essendo cresciuto in una fattoria, ero costantemente a 
contatto con le macchine. Sono sempre stato interessato 
alla tecnica e voglio sapere come funzionano le cose. 
 
Cosa ti piace della tua professione? 
Il mio lavoro offre una ricca varietà di mansioni. Mi 
piacciono molto i lavori di tecnica e "meccanici". 
 
Tre cose che mi piacciono ... 
Arrampicata, moto, amici 

Come ti sei qualificata? 
Con una nota LAP di oltre il 5.0, mi sono qualificato per gli 
Swisskills alle selezioni. Alla EuroCup sono riuscito a 
battere il vincitore della medaglia d'oro e di bronzo degli 
SwissSkills. 
 
Come ti alleni per gli WorldSkills Kazan? 
Oltre ai training con lo SwissSkills Team, sarò preparato 
per la competizione dall'ex campione mondiale Flavio 
Helfenstein. Se necessario, mi allenerò ulteriormente per 
conto mio. 
 
Quali sono le tue aspettative? 
In Russia mi aspetto delle competizioni leali e delle 
giornate istruttive. 
 
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi dopo i campionati 
mondiali delle professioni? 
Attualmente frequento una maturità professionale a tempo 
pieno e vorrei in seguito intraprendere gli studi di 
elettrotecnica. Il mio obiettivo sul lungo termine è un lavoro 
nel campo dello sviluppo di motori. 

PROFILO PARTECIPANTI 


