Calzolaio/a ortopedico/a AFC

Professione
Le persone aﬀette da problemi statici o motori, da malformazioni o altri disturbi ai piedi (quali piede varo,
piede piatto-valgo, piede talo, ecc.) abbisognano di speciali supporti ausiliari ortopedici che permettono
loro di camminare comodamente possibilmente senza provare dolori. I calzolai ortopedici e le calzolaie
ortopediche si occupano di fabbricare, trasformare o adattare le calzature per i pazienti. In caso di gravi
malformazioni del piede lavorano in stretto contatto con medici specialistici e altri operatori sanitari.
Grazie alle loro conoscenze anatomiche sono in grado di proporre i correttivi più adatti. Spesso devono
fabbricare calzature su misura, dalla progettazione e creazione del modello ﬁno al prodotto ﬁnito. Le
calzature speciali devono facilitare la deambulazione del soggetto, essere alla moda, senza pur tuttavia
essere troppo appariscenti.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria.
Abilità manuale, senso estetico e delle forme, sensibilità per i materiali, interesse per i problemi medicosanitari, empatia e piacere per i contatti interpersonali.
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Formazione
Formazione professionale di base della durata di 4 anni presso un laboratorio di calzoleria ortopedica.
Frequenza dei corsi teorici presso le scuole professionali di Losanna o Zoﬁngen (AG).

Perfezionamento/Avanzamento
Corsi di specializzazione o perfezionamento organizzati dalle associazioni professionali
Esame professionale superiore per l’ottenimento del titolo di calzolaio/ortopedico/a dipl.
Avanzamento: capo/a laboratorio in una calzoleria ortopedica o presso una clinica ortopedica; attività in
proprio.

Adressen alle Kantone
Universitätsklinik Balgrist
Forchstrasse 340
8008 Zürich
Herr Philipp Stirnimann, 044 386 58 25
philipp.stirnimann@balgrist.ch
VA SP 2018 (*)

Rehaklinik Bellikon
Mutschellenstrasse 2
5454 Bellikon
Frau Kim Klee, 056 485 55 60
kim.klee@rehabellikon.ch
www.rehabellikon.ch
SP PRA 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.

© Berufskunde-Verlag der Alfred Amacher AG | www.berufskunde.com

