Artigiano/a del cuoio e dei tessili AFC – Veicoli e tecnica

Professione
Gli artigiani del cuoio e dei tessili dell’indirizzo «veicoli e tecnica» producono rivestimenti interni e
imbottiture di sedili per automobili, natanti e aeroplani e anche riﬁniture tecniche speciali e prodotti
tessili di alta tecnologia. Producono ad esempio ﬁltri tessili e setacci in tessuti speciali che vengono usati
in diversi ambiti dell’economia quali l’industria graﬁca, la tecnica medica, l’industria alimentare e l’industria
farmaceutica.
Realizzano prodotti singoli o in serie, creano e disegnano modelli, sviluppano prototipi e determinano
quali materiali utilizzare accanto al cuoio e ai tessili. Lavorano a mano e con le macchine, ritagliano il
materiale utilizzando tecniche diverse, cuciono, saldano, incollano o uniscono mediante ribattini le
diverse parti che compongono il prodotto. Grazie alla loro competenza sono in grado di assecondare i
desideri della clientela e di assicurare una consulenza professionale.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria.
Abilità manuale, pazienza e piacere al lavoro manuale, senso delle forme e dei colori, capacità di
rappresentazione spaziale.
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Formazione
3 anni in un'azienda attiva nella pelletteria e frequenza dei corsi alla Scuola professionale artigianale
industriale (SPAI) di Bellinzona (1 giorno alla settimana).

Perfezionamento/Avanzamento
Corsi di specializzazione dell’associazione professionale.
Esami professionali superiori per ottenere il titolo di maestro/a del cuoio e dei tessili diplomato/a.
Scuola universitaria professionale per conseguire un bachelor of arts SUP in design industriale e di
prodotti.
Avanzamento: Capooﬃcina in aziende del settore, titolare di azienda.

Adressen alle Kantone
login formazione professionale SA
centro di elaborazione candidatura
Viale Oﬃcina 18
6500 Bellinzona
0848 822 422
regione.ticino@login.org
www.login.org
EP PRA 2018 2019 2020 2021 (*)
* 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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