
Premio Athena: 
candidature

Premio Athena: 
condizioni di 
partecipazione 
1. Possono essere nominate tutte le persone in formazione 

del settore svizzero dell’automobile che al momento 
della nomination non abbiano ancora concluso la propria 
formazione. 

2. Condizione: l’azienda formatrice deve essere iscritta 
all’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA).

3. La “buona azione” deve essere avvenuta tra il  
1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2017.

4. Insieme alla nomination occorre inviare i dati relativi  
alla persona (nome, azienda formatrice, dati di contatto) 
così come la motivazione della nomination e tutta la 
documentazione necessaria. La documentazione non 
potrà essere restituita.

5. Termine ultimo per le nomination è il 30 giugno 2017. 
Vale la data del timbro postale o del ricevimento  
della e-mail.

6. Il vincitore fornisce il proprio consenso alla pubblicazione 
del suo nome.  

7. Sono escluse le vie legali.

Motivo della nomination

 

Motivo / Svolgimento della “buona azione”

 

Data / Periodo della “buona azione”

 

Allegati che documentano la “buona azione” 

(descrizione, foto, reportage): 
Media partner:

Premio per l’impegno sociale e il coraggio civico delle 
persone in formazione nel settore dell’automobile

Athena



Rispetto e  
coraggio 

Informazioni sulla 
partecipazione 

Nel settore svizzero dell’automobile operano circa 8500 
persone in formazione nelle professioni tecniche e com-
merciali. Il rendimento che deve fornire un giovane in una 
delle professioni più esigenti del nostro mondo del lavoro 
è ovvio.

Esigente e responsabile: gli automobilisti devono potersi fi-
dare della buona consulenza e qualità del lavoro artigianale 
svolto nei garage.

In un mondo che gira sempre più velocemente, umanità e 
responsabilità sociale non sono qualità scontate. L’Unione 
professionale svizzera dell’automobile (UPSA) conferisce nel 
2017 per la prima volta il “Premio Athena” a una persona in 
formazione per il suo straordinario impegno sociale, rispetto 
nei confronti del prossimo e coraggio civile. Atena era la dea 
greca della saggezza, della sapienza, delle arti e delle le abilità 
tecniche e manuali nei vari aspetti della vita. 

Il “Premio Athena” è un’onorificenza internazionale conferita 
in Germania, Austria e in Svizzera alla persone in formazione 
meritevoli che operano nel settore dell’automobile. Quest’anno 
la premiazione si terrà in occasione del congresso austriaco di 
categoria “Auto & Wirtschaft Tag” del 24 ottobre 2017 a Vienna.

Chi può essere nominato?
Sostanzialmente può essere nominata qualsiasi persona in 
formazione presso un garage iscritto all’UPSA.

Chi può nominare?
In linea di principio chiunque (formatore, insegnante, genito-
re, amico, collega, ecc.) può nominare in modo informale una 
persona in formazione che abbia manifestato uno straordina-
rio impegno sociale, si sia assunta una responsabilità degna di 
rispetto o che abbia dimostrato coraggio civile.

Cosa si vince?
Oltre alla statuetta del “Premio Athena” e a un certificato, la 
vincitrice o il vincitore riceverà un sussidio di CHF 4000 per 
una formazione continua nel settore dell’automobile. 

Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA)
Arjeta Berisha, Wölflistrasse 5, Casella postale 64, 3000 Berna 22
myfuture@agvs-upsa.ch

Nome della persona in formazione
 
 

 
Azienda di tirocinio 
 
 
 
 

 
Via / N. civico
 

 
NPA / Città 
 

 
E-mail 
 

 
Luogo, data, firma 
 
 

 
 Approvo le condizioni di partecipazione.

 Termite ultimo: 30 giugno 2017

Premio Athena:
candidature

Abbiamo bisogno di te.


