
Regolamento SkillMatch Award  
 

I EDIZIONE 

Nell’ambito del progetto “CROSS-BORDER SKILL (MIS)MATCHING: Azioni, dati e analisi per ottimizzare 

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in termini di profili di competenze nello spazio transfrontaliero 

insubrico” SKILLMATCH-INSUBRIA, è istituito il premio “SkillMatch Award”, regolato dai seguenti 

articoli. 

1. COMITATO ORGANIZZATORE 

Il Comitato Organizzatore è costituito dai Soggetti promotori dell’iniziativa e si occupa di gestire tutte le fasi 

organizzative inerenti allo SkillMatch Award, quali la raccolta delle domande di adesione, la selezione dei 

candidati e la nomina dei membri della Giuria. 

2. CANDIDATURE 

La candidatura è rivolta alle singole aziende nell’area insubrica che dimostrano attenzione e dedizione alla 

formazione dei dipendenti a tutti i livelli. Sono candidabili imprese, con sede legale in Italia e in Svizzera, ma 

che abbiano almeno una sede operativa nell’area insubrica (la quale comprende il Cantone Ticino e le province 

italiane di Como, Lecco, Novara, Varese e del Verbano Cusio Ossola). È richiesto che né l’imprenditore, né 

l’impresa siano soggetti a procedure concorsuali, azioni esecutive o protesti. 

3. CATEGORIE  

È previsto un premio assoluto intitolato “SkillMatch Award” per le aziende che si dimostrano essere 

particolarmente sensibili al tema della formazione - “learning friendly company” - e che eccellono in almeno 

due delle tre categorie del premio, come segue:  

• Politica di formazione del personale: in questa categoria verrà premiata l’azienda che si distingue 

per aver messo in campo una politica formativa sostenibile nel tempo e particolarmente attenta ai 

bisogni del personale in tutte le sue articolazioni; 

• Formazione Innovativa: in questa categoria verrà premiata l’azienda che, in risposta a particolari 

esigenze formative, avrà messo in campo interventi formativi innovativi per metodo, strumenti 

utilizzati, persone coinvolte, etc.  

• Partnership con il sistema educativo, altre imprese, associazioni e istituzioni: in questa categoria 

verrà premiata l’azienda che si distingue per la maggiore capacità di fare rete con altri attori del campo 

della formazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi interni all’azienda e a beneficio della 

comunità in cui è inserita. 
 

4. MODALITÀ DI ADESIONE 

L’adesione all’iniziativa è libera e gratuita. Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 5 settembre 2022. 

Per richiedere l’adesione: 

- Compilare il seguente modulo di adesione entro la data di scadenza del bando.  

Tutte le informazioni comunicate nella scheda di adesione, saranno considerate strettamente confidenziali e 

riservate. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6ngBFcn2rE6JFEEVnQMFbOYJDHWn3ClOroAdUP4DZFlURU5IM1hYR1JIVjg4UFJTNFRDQldDMkxXNS4u


- Successivamente, una volta valutate attentamente le schede ricevute si procederà con delle interviste (online) 

con i potenziali vincitori. 

5. INCONTRI 

È previsto infatti che i finalisti possano essere intervistati dai rappresentanti del Comitato Organizzatore. In 

tale contesto si approfondiranno le informazioni già rilasciate attraverso il modulo di adesione, con delle 

interviste singole e/o dei focus group con dei collaboratori. Tali memorie verranno accluse alla scheda di 

candidatura e consegnate alla Giuria. Gli incontri saranno subordinati alle attuali o future normative riguardanti 

la situazione sanitaria nazionale in relazione al Covid-19. 

6. GIURIA 

La Giuria è costituita da esponenti del panorama economico-finanziario, accademico e istituzionale italiano e 

svizzero che si occupano di selezionare il vincitore finale una volta raccolte tutte le adesioni e selezionati i 

finalisti. 

I giurati avranno il compito di vagliare le candidature, al fine di pervenire alla nomina dei finalisti e del 

vincitore assoluto dello SkillMatch award, effettuando una valutazione sulla base delle evidenze raccolte 

rispetto all’orientamento alla formazione. 

Il giudizio della Giuria è indipendente dal Comitato Organizzatore e risulterà inappellabile e insindacabile. 

La valutazione formulata dalla Giuria attiene esclusivamente al tema di cui all’art. 3 del presente regolamento 

e non implica alcun giudizio su persone, oggetti, azioni o eventi non direttamente connessi alle finalità del 

bando. 

7. CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Il vincitore dello SkillMatch award riceverà una targa finale durante la premiazione. Tutti i finalisti si 

impegnano a garantire la loro partecipazione alla Cerimonia di Premiazione e accettano di comparire in servizi 

giornalistici e in eventuali riprese televisive e fotografiche dell’evento, senza nulla pretendere in termini di 

diritti di immagine propri e delle imprese rappresentate.  

Data e luogo della cerimonia verranno comunicati successivamente non appena verranno definiti con relativo 

preavviso e informazioni a riguardo. 

La cerimonia sarà subordinata alle attuali o future normative riguardanti la situazione sanitaria nazionale in 

relazione al Covid-19. 

8. USO DEI DATI 

I dati raccolti saranno utilizzati ai fini dell’assegnazione del premio SkillMatch-Insubria e su consenso dei 

partecipanti, alla stesura di materiale divulgativo relativo alla prima edizione del premio e per finalità 

scientifiche. Infine le aziende che si candidano acconsentono al trattamento dei dati secondo l’informativa del 

paese nel quale hanno dichiarato di avere una sede operativa (vedi art.2) pubblicata sui rispettivi siti 

https://www.liuc.it/ricerca/ricerca-accademica/progetti/skillmatch-insubria/, 

https://www.supsi.ch/lws/ricerca-applicata/progetti-in-corso/skillmatch.html. 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6ngBFcn2rE6JFEEVnQMFbOYJDHWn3ClOroAdUP4DZFlURU5IM1hYR1JIVjg4UFJTNFRDQldDMkxXNS4u
https://www.liuc.it/ricerca/ricerca-accademica/progetti/skillmatch-insubria/
https://www.supsi.ch/lws/ricerca-applicata/progetti-in-corso/skillmatch.html


9. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa degli SkillMatch award dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 17.00:  

Università Carlo Cattaneo – LIUC Corso Matteotti, 22 – Castellanza 21053 VA 

Rif. Dott.ssa Giovanna Afeltra, Telefono: +39 0331572269 - Mail: skillmatch@liuc.it  

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) – Dipartimento economia aziendale, sanità 

e sociale (DEASS) - Palazzo E – Via Cantonale 16E, 6928 Manno  

Rif. Dott.ssa Ornella Larenza, Telefono: +41 (0)58 666 6729 -  Mail: skillmatchaward@supsi.ch 


