
Galvanostegista AFC
valutare, calcolare, verificare, fissare, ricoprire, analizzare
Dalla piccola vite alla bigiotteria, dalle
biciclette, strutture in acciaio e metal-
lo alle costruzioni su larga scala, tutte
superfici sono raffinate, ma non solo
per amore della bellezza!

I galvanostegisti e le galvanoste-
giste si occupano del trattamento e
della rifinitura di superfici metalliche
e non metalliche di vari pezzi, com-
ponenti e costruzioni con rivestimenti
metallici e altri rivestimenti specifici.
Danno alle superfici proprietà come la
protezione dalla corrosione, il design,
la conducibilità, l'isolamento o la du-
rezza.

Per fare questo, i galvanostegisti e
le galvanostegiste usano varie tecno-
logie, tra cui la galvanoplastica, in cui
le superfici sono rivestite con cromo,

nichel, zinco, rame, argento, oro, ecc.
in una soluzione di sali metallici e cor-
rente continua. Pertanto, devono an-
che conoscere le giuste composizioni
dei prodotti chimici, fornire le soluzio-
ni di processo e riciclarle. Pianificano i
processi di raffinazione e li eseguono
dal pre-trattamento fino al post-trat-
tamento. Anche il trattamento e l'ela-
borazione delle acque reflue fanno
parte della vasta gamma di compiti.
Gli aspetti economici ed ecologici so-
no sempre tenuti in considerazione.

Molti impianti di galvanotecnica
sono in gran parte automatizzati. Poi
i professionisti controllano e monito-
rano i processi e verificano la qualità
della finitura. Spesso istruiscono an-
che gli assistenti.

Cosa e per cosa?
Affinché possano essere costruiti
i molteplici apparecchi elettronici,
il galvanostegista realizza le sche-
de elettroniche (circuiti stampati).

Affinché sia garantito che gli ele-
menti zincati a caldo siano versa-
tili anche in termini di design, la
galvanostegista applica su richie-
sta uno strato protettivo colorato
aggiuntivo.

Affinché possa aggiungere nel
giusto dosaggio le sostanze che
si degradano rapidamente duran-
te il processo di finitura, il galva-
nostegista analizza campioni di
soluzione in laboratorio.

Affinché il rivestimento aderisca
perfettamente, la galvanostegista
si assicura che i pezzi e i materiali
siano accuratamente preparati
prima della finitura.

Affinché, per esempio, le aste dei
tendaggi possano resistere alle
intemperie, il galvanostegista le
protegge con un rivestimento
adeguato.

Affinché un incarico possa essere
controllato in qualsiasi momento,
la galvanostegista registra il lavo-
ro svolto e tutti i risultati di test,
analisi e controlli di qualità.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, competenze tecniche

capacità di lavorare in gruppo

conoscenze di chimica, conoscenze di
fisica

fitness e forza

gioia di imparare

nessuna allergia

precisione nel lavoro

senso di osservazione, comprensione
rapida

senso di responsibilità

talento organizzativo, indipendenza

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
3 anni in un’azienda o industria del
ramo. Frequenza della scuola profes-
sionale artigianale-industriale (SPAI) 1
giorno alla settimana e dei corsi inte-
raziendali che completano la forma-
zione teorica e pratica.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di assistente in
trattamenti di superficie CFP della
durata di 2 anni. Una descrizione in-
dividuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Questi professio-
nisti contribuiscono al consumo eco-
nomico delle materie prime, poiché

le parti rivestite possono essere uti-
lizzate e riciclate più a lungo. Dopo la
formazione, possono specializzarsi in
un campo particolare di loro interes-
se. Sono specialisti molto ricercati.

Gli aspetti negativi In questa pro-
fessione, si lavora praticamente tutto
il giorno in piedi. È quindi un lavoro
molto faticoso.

Buono a sapersi In questo lavoro si
utilizzano in parte prodotti chimici
tossici. Questi specialisti sanno tutta-
via come proteggersi e lavorano se-
condo le severe disposizioni della
Legge sui veleni. La manipolazione
dei prodotti chimici risulta quindi si-
cura e innocua. Le acque reflue ven-
gono pulite in impianti di depurazione
e filtraggio.

Percorsi di carriera

Chimico/a SUP, ingegnere/a in tecnologie del vivente SUP
(Bachelor)

Tecnico/a galvanostegista (formazione in Germania)

Galvanostegista EPS (diploma federale)

Galvanostegista APF (attestato professionale federale)

Galvanostegista AFC

Assistente in trattamenti di superficie CFP o scuola
elementare completata

Professioni - Chimica e fisica


