
 
 

 

   

 

     

 

Comunicato stampa 

Primo campionato della costruzione di binari dal 7 all’11 settembre agli SwissSkills a 

Berna 

Angela Hänni vuole diventare campionessa svizzera della 

costruzione di binari in una squadra di due persone 

• Prima assoluta agli SwissSkills 2022: si tiene per la prima volta il campionato svizzero della 

costruzione di binari. 

• Cinque squadre di due persone si sfideranno in un’avvincente competizione. Di una delle 

squadre fa parte l’unica donna in gara: Angela Hänni (24 anni) è costruttrice di binari alla 

Ferrovia della Jungfrau. Le sue parole: «La costruzione di binari non ha nulla a che vedere con 

la forza muscolare». 

Olten, 23 agosto 2022 – Dal 7 all’11 settembre si terranno gli SwissSkills presso la BERNEXPO di Berna. In 

tale occasione si svolgeranno i campionati svizzeri delle professioni e allo stesso tempo la più grande fiera 

delle professioni della Svizzera. Angela Hänni, 24 anni, lavora per la Ferrovia della Jungfrau, più precisamente 

per la Wengernalpbahn AG. Insieme a nove uomini, forma il gruppo dei partecipanti al campionato svizzero 

della costruzione di binari, che si tiene per la prima volta.  

Cinque squadre di due persone si sfideranno in un’avvincente competizione: tre squadre, tra cui quella con 

Angela Hänni, provengono dalla Svizzera tedesca, due dalla Svizzera francese. Ogni giorno ci saranno nuovi 

compiti impegnativi da affrontare. Il risultato finale dovrà essere un binario finito in un telaio di legno 

appositamente prefabbricato. «Non vedo l’ora di partecipare alla gara e di mostrare in un ambiente attraente 

quanto questa professione sia varia, stimolante ed eccitante», afferma Angela Hänni. 

Essendo una delle poche costruttrici di binari della Svizzera, ritiene importante avvicinare anche le donne a 

questa professione. «La costruzione di binari non ha nulla a che vedere con la forza muscolare. È importante 

saper fare lavoro di squadra, lavorare con precisione, maneggiare con abilità le macchine e avere un forte 

senso della sicurezza e della responsabilità», spiega. 

Il campionato svizzero della costruzione di binari è organizzato da login formazione professionale SA. login è 

partner per la formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e di altre 50 

aziende che operano nel settore della mobilità. È una delle maggiori offerenti di formazione della Svizzera. 

L’attraente sede della competizione è l’arena appositamente allestita alla BERNEXPO nell’ambito degli 

SwissSkills. Michael Schweizer, CEO di login formazione professionale, ne è convinto: «Il campionato 

svizzero della costruzione di binari offrirà in modo straordinario scorci di grande interesse su una professione 

ancora poco conosciuta». A suo parere Angela Hänni ha buone possibilità di vincere il titolo: «La costruzione 

di binari non è una cosa solo per uomini forti, ma per personalità forti!». 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tutto sul campionato svizzero della costruzione di binari:  
https://www.login.org/it/swissskills 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=D4EekWLUjSU 
 
Ulteriori informazioni:  
login formazione professionale SA  
Manuela Stockmeyer, specialista Comunicazione e PR 
tel. 058 852 57 08 | 079 201 82 20 | manuela.stockmeyer@login.org | www.login.org 
 
Ferrovia della Jungfrau 
Kathrin Naegeli, responsabile Comunicazione aziendale, tel. 033 828 72 00 / kathrin.naegeli@jungfrau.ch  

https://www.login.org/it/swissskills
https://www.youtube.com/watch?v=D4EekWLUjSU
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Diritti d’immagine:  
login formazione professionale SA 
 
Attiva in tutta la Svizzera: login, la partner per la formazione professionale nel mondo della mobilità 
In quanto partner per la formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e di altre 58 
aziende che operano nel settore della mobilità, login formazione professionale SA organizza tirocini professionali, stage e 
formazioni complementari orientati al mercato. Con la nostra ampia offerta di 25 professioni diverse offriamo numerose 
opportunità di sviluppo professionale in aziende grandi e piccole. Apprendisti e apprendiste, così come stagisti e stagiste 
assolvono la loro formazione in un posto di tirocinio presso una ditta partner. Ogni anno, oltre 2000 persone in formazione 
si preparano per ottenere i diplomi riconosciuti a livello federale. Questa solida rete ci permette di plasmare e guidare 
insieme il futuro della mobilità. La qualità della formazione è certificata ISO 9001:2015. Nel 2022 login è stata insignita per 
la quarta volta consecutiva del riconoscimento «Great Place to Start» conferito dall’istituto «Great Place to Work».  
La sede di login è a Olten; l’azienda dà lavoro a un totale di 160 persone.  


