Tecnologo/a tessile AFC

Professione
Il tecnologo tessile svolge la sua attività presso imprese che producono o lavorano ﬁbre, ﬁli o tessuti. I
suoi compiti sono molteplici: sorveglia tutte le fasi della produzione o lavorazione, interviene a regolare gli
apparecchi, allestisce i protocolli di produzione, esamina e giudica la qualità della materia prima e del
prodotto ﬁnito, elimina i guasti causati da materiale difettoso. Il lavoro si svolge sia in uﬃcio, sia in
laboratorio, sia in fabbrica. Nel settore tessile sono necessari contatti capillari tra i vari specialisti e ciò
garantisce un buon lavoro di gruppo. L’assistente tessile riceve ampia formazione di base nel settore dei
materiali, delle tecniche di produzione e degli impianti e ciò gli assicura delle possibilità di
perfezionamento molto variate.

Attitudini e requisiti
Comprensione dei problemi tecnici.
Predisposizione per la meccanica e l’elettronica.
Interesse per la chimica e la ﬁsica.
Abilità manuale.
Senso d’osservazione.
Piacere per i contatti.
Interesse a svolgere attività di controllo e sorveglianza.
Nessuna allergia alle ﬁbre tessili.

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

Formazione
Tirocinio di 3 anni. Corsi alla scuola professionale, 1 giorno alla settimana.
Indirizzi di approfondimento:
- Lavorazione
- Nobilitazione
- Funi e sistemi di sollevamento
- Meccatronica
- Design

Perfezionamento/Avanzamento
Prepararsi agli esami professionali superiori per l’ottenimento della maestria federale.
Vengono oﬀerte diverse possibilità di perfezionamento, tra cui quelle presso la Schweizerische
Textilfachschule (STF) di Wattwil, Zurigo e S. Gallo: commerciante in tessili STF, economista tessile dipl.
SSS, manager in prodotti tessili SPD SSS. Tecnico/a tessile Fashion Design & Technology dipl. SSS.
Frequentare una scuola universitaria professionale e ottenere il titolo di ingegnere SUP (BSc) nel settore
della chimica o della costruzione di macchinari.
Avanzamento:
Possibilità di accedere a posizioni intermedie nella gerarchia aziendale: direttore/trice di laboratorio,
assistente, capo reparto, ecc.
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