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Il mio compito della competizione ad Abu Dhabi in
sintesi
Dovrò cucinare un menu di diverse portate in base a
precise indicazioni. Alcuni elementi posso già prepararli, e
quindi esercitarmi, alcuni compiti invece saranno a
sorpresa.
Com’è arrivato a svolgere questa professione?
Ho sempre saputo che avrei voluto imparare una
professione dove fosse richiesto il lavoro manuale. Dopo
qualche stage di prova ho capito che quella di cuoca era la
professione giusta per me.
Cosa le piace della sua professione?
La cosa migliore è la poliedricità. Si va dalla carne ai
contorni, dagli antipasti ai dolci. Non ci si annoia mai e
ogni giorno è una sorpresa, perché non sappiamo mai
quanti saranno gli ospiti. Trovo fantastico anche il fatto che
dopo l'apprendistato si possano trovare posti di lavoro
molto interessanti in tutto il mondo.
Tre cose che amo …
Andare a cavallo, la bella musica, i piatti realizzati con
creatività.

Come si è qualificato per i campionati mondiali delle
professioni?
Ho conquistato il titolo di campionessa alla Zagg 2016 di
Lucerna.
Come si allena per i campionati WorldSkills di Abu
Dhabi?
Andrò per un mese in Scandinavia e un mese in Asia per
vedere e imparare il maggior numero possibile di cose
diverse. E farò diversi stage e varie settimane di
formazione anche in Svizzera.
Quali sono le sue aspettative in merito ai WorldSkills
di Abu Dhabi?
Oltre a una buona collaborazione di team, mi aspetto di
portare a casa molte impressioni di un'esperienza
indimenticabile. Spero in particolare di poter dimostrare ciò
che ho imparato e ottenere così un bel risultato.
E quali sono i suoi prossimi obiettivi dopo i
campionati mondiali delle professioni?
Il 2017 è già tutto programmato e Abu Dhabi naturalmente
è in primo piano. Poi vedremo, al momento non ho ancora
grandi progetti.
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