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Progresso: video d'esame di Economia domestica 

Basilea.- Sono già 5000 le visualizzazioni dei video d'esame e dei resoconti di esperienze del 

corso Progresso nei settori Cucina e Servizio. Oggi si aggiunge un nuovo video: il film dell'esame 

Progresso in Economia domestica che mostra chiaramente cosa occorre per superare l'esame 

finale della formazione di base Progresso in questo settore.  

Il video, disponibile in tedesco, francese e italiano, dura circa tre minuti e illustra le varie fasi 

dell'esame sia pratico che teorico. Il corso affronta i temi servizio ai piani e servizi generali, fornitura di 

biancheria, lavori nella lingerie, al buffet, magazzino, sicurezza sul lavoro, igiene, interconnessione e 

cooperazione costruttiva. 

Anche in questo video i protagonisti non sono attori, ma veri insegnanti di Hotel & Gastro formation 

Svizzera ed ex partecipanti al corso Progresso che naturalmente può essere frequentato sia da donne 

che da uomini! Le situazioni d'esame mostrate nel video sono molto realistiche. Il video si può 

visualizzare da subito su il-mio-progresso.ch, hotelgastro.ch e su youtube.com. 

Novità: CFP al termine 

«Il video d'esame rappresenta una spinta motivazionale al momento giusto», afferma soddisfatto Mike 

Kuhn, viceresponsabile della qualificazione di base presso Hotel & Gastro formation Svizzera. Infatti dal 

2019 è previsto anche per il settore Economia domestica il certificato federale di formazione pratica CFP 

che i partecipanti ai corsi Progresso potranno acquisire in via abbreviata entro un anno circa (anziché 

due anni). Il CFP è offerto in tedesco. 

Ulteriori informazioni:  

https://il-mio-progresso.ch/  

https://www.hotelgastro.ch/it/home  

http://l-gav.ch/it/  

 

 

*** Fine testo *** 

 

 

Link per il download di immagini: 

https://www.dropbox.com/sh/7ywwkxqardhg13n/AAAGN4i8P5kV7F6UDhMAptsha?dl=0  

 

 

Ufficio di coordinamento per le relazioni con i media: 

Sabine Bosshardt 

Socio amministratore 

Zenhäusern & Partner AG 

Tel: +41 (0)44 386 40 02 

E-mail: bosshardt@zen-com.com  
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