
Elettronico/a AFC
sviluppare, programmare, produrre, testare, misurare, protocollare
Gli elettronici e le elettroniche lavora-
no in un ambito di produzione molto
vasto. La chiave d’avviamento dell’au-
to con telecomando, il forno da cu-
cina con il temporizzatore, lo sfigmo-
manometro per gli allenamenti spor-
tivi o gli impianti d’allarme, per citare
solo qualche esempio, tutti conten-
gono dei comandi spesso invisibili
che regolano o rendono più perfor-
manti queste apparecchiature.

L’elettronica è indispensabile an-
che nelle macchine e negli impianti di
produzione. L’elettronico e l’elettroni-
ca, in collaborazione con altri specia-
listi, sviluppano e realizzano compo-
nenti hardware e software elettronici.
L’assemblaggio di parti elettroniche e
gruppi di costruzione tecnologica-
mente avanzati (hardware) e la loro

programmazione (software), che av-
viene per mezzo del computer, pren-
de sempre più il sopravvento sui tra-
dizionali lavori di saldatura sui circuiti
stampati.

Gli elettronici e le elettroniche uti-
lizzano terminologie in inglese poiché
nell’elettronica si usa quasi esclusiva-
mente questa lingua. Sviluppano ap-
parecchi o installazioni elettroniche, li
collaudano, eseguono lavori di misu-
razione e spesso allestiscono la do-
cumentazione tecnica. Inoltre molte
aziende formatrici permettono di
svolgere periodi di pratica presso
propri clienti con sede in Svizzera o
all’estero per eseguire lavori di manu-
tenzione o di messa in esercizio di
macchine o impianti.

Cosa e per cosa?
Affinché un frigorifero mantenga
una temperatura costante, l'elet-
tronico sviluppa un sistema di
controllo per regolare l'unità di
raffreddamento.

Affinché i componenti dell'appa-
recchio siano accessibili in caso
di riparazioni, l'elettronica si assi-
cura che tutto sia pulito e ordi-
nato durante il montaggio, impac-
chetta i fili e li posa lungo i com-
ponenti in modo ordinato.

Affinché un dispositivo finito pos-
sa essere azionato, l'elettronico
assembla gli interruttori e i pul-
santi e li collega ai singoli compo-
nenti.

Affinché l'elettronica possa loca-
lizzare un guasto in un apparec-
chio, installa vari dispositivi di mi-
surazione e circuiti di prova e mi-
sura sistematicamente parte do-
po parte: alimentatore, fusibile,
interruttore, ecc.

Affinché una macchina per i bi-
glietti possa dare il resto accura-
tamente, l'elettronico programma
il microcontrollore.

Affinché i risultati delle misurazio-
ni e dei test possano essere vi-
sualizzati durante lo sviluppo dei
dispositivi, l'elettronica crea pro-
tocolli di misurazione e rapporti di
test.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di astrazione, pensiero analitico

competenze matematiche

conoscenze informatiche

desiderio di sperimentare

gioia di imparare

indipendenza

interesse per l'elettronica, competenze
tecniche

orientamento alla soluzione

perseveranza

precisione nel lavoro

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore. Sono indispensabili ottime no-
zioni e prestazioni in matematica e in
fisica.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 4 anni
consistente in una formazione di ba-
se e complementare di 2 anni e di
una formazione approfondita di 2 an-
ni. In alternativa al tirocinio in azienda,
in Ticino è possibile seguire la forma-
zione a tempo pieno presso la Scuo-
la d’arti e mestieri di Bellinzona
(SAMB). Chi è in possesso della ma-
turità liceale può assolvere il tirocinio
abbreviato «way-up».

Gli aspetti positivi La formazione
porta ad un'ampia gamma di oppor-
tunità di perfezionamento. Le visite
dei clienti in patria e all'estero porta-
no una varietà entusiasmante. L'am-

biente di lavoro è caratterizzato da
attrezzature ad alta tecnologia e da
attraenti sale di laboratorio e di pro-
duzione.

Gli aspetti negativi Il vasto campo di
competenza e il rapido progresso
tecnologico richiedono una forma-
zione continua, ad esempio nella
programmazione dei microcontrollo-
ri.

Buono a sapersi I professionisti so-
no molto richiesti come lavoratori
qualificati. Fabbricano semplici parti
meccaniche, circuiti e dispositivi e li
mettono in funzione. Le loro attività
comprendono anche la misurazione,
la regolazione e l'adattamento e lo
sviluppo di programmi di microcon-
trollore. Durante la loro formazione,
approfondiscono la conoscenza di
almeno due dei 21 orientamenti.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in elettrotecnica

Tecnico/a SSS in elettrotecnica, operatore/trice in
automazione degli edifici SSS (diploma federale)

Dirigente di produzione industriale EPS, ICT Manager EPS,
telematico/a EPS, responsabile di formazione EPS (diploma
federale)

Specialista in automatica APF, specialista in manutenzione
APF, capo progettista nella costruzione di quadri elettrici
APF, specialista della formazione professionale APF
(attestato professionale federale)

Specializzazione in un campo particolare

Elettronico/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Elettrotecnica


