
Chimico/a SUP
valutare, preparare, monitorare, ritirare, riempire
La chimica si occupa della conversio-
ne di un'ampia varietà di materiali di
partenza in sostanze con proprietà
chimiche, fisiche e biologiche, offren-
do così molte applicazioni interessan-
ti.

I chimici e le chimiche sono al cen-
tro di questo processo creativo e pla-
smano così il futuro: con lo sviluppo
di nuovi prodotti e processi produttivi,
con lo sviluppo di nuove materie pri-
me o con la garanzia dell'approvvigio-
namento energetico. Devono inoltre
proteggere la società e l'ambiente da-
gli effetti dannosi dei nuovi prodotti.
I chimici e le chimiche possono lavo-
rare in campi e settori molto diversi:
dall'agrochimica e dalla chimica indu-

striale all'industria cosmetica e alle
biotecnologie o nanotecnologie. Al-
cuni lavorano in produzione per otti-
mizzare i processi, sviluppare e imple-
mentare processi produttivi ecologici
o garantire la qualità. Altri gestiscono
progetti nel laboratorio di ricerca, ri-
cercano possibili usi per sostanze
nuove o conosciute, cercano metodi
di test e analisi o preparano analisi dei
rischi.

I chimici e le chimiche diplomati
presso un'università di scienze appli-
cate saranno specialisti ricercati da
aziende e autorità pubbliche e priva-
te, soprattutto grazie ai loro studi
orientati alla pratica.

Cosa e per cosa?
Affinché i medicinali possano es-
sere prodotti correttamente e in
conformità alle norme igieniche e
di sicurezza pertinenti, il chimico
pianifica e organizza la produzio-
ne e redige i regolamenti di pro-
duzione e le istruzioni relative al
lavoro.

Affinché un materiale abbia una
vita più lunga, la chimica sviluppa
e testa nuovi composti chimici in
grado di migliorare le proprietà
del materiale.

Affinché un nuovo fertilizzante so-
stenga effettivamente la crescita
delle piante e non sia dannoso
per l'ambiente, il chimico esegue
un'analisi completa dei rischi ed
elimina i prodotti pericolosi.

Affinché la chimica possa prolun-
gare la durata di conservazione di
una linea di bevande per un pro-
duttore di alimenti, testa diversi
conservanti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità decisionale

conoscenze di chimica, competenze
tecniche

desiderio di sperimentare

fluidità nell'espressione orale e scritta

indipendenza, pazienza, perseveranza

interesse per le scienze naturali

pensiero analitico, capacità di
combinazione
precisione nel lavoro, senso di
osservazione
qualità di leadership, capacità di lavorare
in gruppo

talento organizzativo

Fatti

Accesso a) Formazione professiona-
le di base con diploma di maturità
professionale come assistente di la-
boratorio AFC, assistente di laborato-
rio di fisica AFC, tecnologo chimico e
farmaceutico AFC, farmacista AFC o
b) altra formazione professionale di
base AFC con diploma di maturità
professionale, diploma di maturità di
un liceo, di una scuola secondaria
tecnica o commerciale e 6-12 mesi
di formazione pratica oppure
c) Un diploma di maturità e un con-
tratto di stage presso un'azienda chi-
mica.
In alcuni casi viene offerto un corso
di laboratorio introduttivo come par-
te dell'esperienza lavorativa di 12 me-
si.

Formazione 3 anni a tempo pieno o
almeno 4 anni a tempo parziale Lau-
rea triennale. Le possibili specializza-
zioni sono: Chimica biologica, chimi-
ca analitica e chimica.

Gli aspetti positivi Chi è interessato
all'innovazione ottiene il suo valore

come chimico o chimica. I professio-
nisti sono specialisti e manager ricer-
cati in diversi settori industriali. Di
tanto in tanto, le piccole scoperte e
le conquiste chimiche possono por-
tare a un momento di gloria profes-
sionale.

Gli aspetti negativi A volte i requisiti
che una soluzione chimica deve sod-
disfare comportano lunghe fasi di te-
st. Oppure le misure di garanzia della
qualità sono allineate in modo da
rendere quasi impossibile l'accesso
al laboratorio.

Buono a sapersi I professionisti stu-
diati si trovano in patria e all'estero, in
diversi settori industriali. Di solito la-
vorano nelle biotecnologie o nell'in-
dustria farmaceutica, chimica, tessi-
le, cartaria o alimentare. Di recente si
sono rese disponibili sfide interes-
santi, soprattutto nel settore am-
bientale. Pertanto, anche la routine di
lavoro quotidiana varia a seconda del
settore di attività.

Percorsi di carriera

Master di Studi Avanzati (MAS) in varie discipline

Master ETH in ingegneria delle scienze della vita

Chimico/a SUP

Laboratorista AFC, laboratorista in fisica AFC, tecnologo/a di
chimica e chimica farmaceutica AFC, droghiere/a AFC con
maturità professionale o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Chimica e fisica


