Addetto/-a tessile CFP

Professione
Gli addetti e le addette tessili si occupano della produzione di prodotti tessili oppure del
confezionamento di tessili tecnici di varia natura. Si occupano della lavorazione, del ﬁnissaggio e del
controllo di prodotti tessili in aziende dell’industria tessile e dell’abbigliamento, come ad esempio nei
settori ﬁlatura/ritorcitura, funi e sistemi di sollevamento, tessitura, maglieria, Nonwoven, ricamo,
ﬁnissaggio o confezionamento, ecc.
Ordinano e controllano i materiali secondo le direttive impartite dai responsabili, allestiscono e regolano
apparecchi, macchinari e impianti, ne eﬀettuano la messa a punto, vi caricano il materiale e li avviano.
Sorvegliano la produzione ed eseguono controlli secondo le direttive. In caso di anomalie reagiscono con
professionalità. Veriﬁcano la qualità dei prodotti, li contrassegnano ed eﬀettuano eventuali ritocchi.
Imballano, etichettano e inviano i prodotti allo stoccaggio. Organizzano il lavoro in modo razionale,
rispettando le prescrizioni aziendali generali, le direttive concernenti la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute e dell’ambiente.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria.
Abilità manuale, piacere per la lavorazione di materiali tessili, comprensione tecnica. Capacità di
sorvegliare e controllare i processi lavorativi. Perseveranza, capacità di lavorare in modo accurato e
preciso, senso di responsabilità, attitudine al lavoro in gruppo.
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Formazione
Formazione professionale della durata di 2 anni.
La formazione di addetto/-a tessile prevede i seguenti orientamenti professionali: a) fabbricazione di
prodotti tessili b) confezionamento di tessili tecnici. Frequenza della scuola professionale artigianaleindustriale durante 1 giorno alla settimana.
Titolo rilasciato: certiﬁcato federale di formazione pratica (CFP).

Perfezionamento/Avanzamento
Corsi di perfezionamento presso le Scuole d’arti e mestieri della sartoria (SAMS), presso la Scuola
specializzata superiore di tecnica dell‘abbigliamento e della moda (STA) a Lugano o presso altre scuole
specializzate in Svizzera o all’estero.
Possibilità di seguire il tirocinio di tecnologo/-a tessile AFC della durata di 3 anni partendo dal 2. anno.

Adressen alle Kantone
Kantonsspital Baden AG
Im Ergel
5404 Baden
Frau L. Schneider, 056 486 24 71
VA SP 2018 (*)
* Info-Code
DD: Documentazione disponibile.
VD: Video/DVD disponibile.
RP: Registro regionale dei posti di tirocinio disponibile.
VA: Visita aziendale dietro appuntamento.
EP: Esperienza professionale possibile.
SP: Stage professionale possibile.
TAO: Test attitudinali obbligatorio
CO: Previo colloquio di orientamento professionale.
PRA: Informati in merito al proﬁlo richiesto dall;azienda prima di inviare la tua oﬀerta di lavoro.
FE: Formazione elementare possibile.
LV: Lavoro durante le vacanze estive possibile su richiesta.
LS: Lavoro fuori dagli orari scolastici possibile su richiesta.
10, 11, 12: Posti di apprendistato vacanti negli anni 2016, 2017, 2018.
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