
Operatore/trice di linee di produzione AFC
pianificare, impostare, regolare, controllare, monitorare
Molte aziende di produzione lavorano
con processi di produzione e confe-
zionamento automatizzati. Questi si-
stemi devono essere gestiti da spe-
cialisti appositamente formati. Que-
sto compito responsabile viene svol-
to dagli operatori e dalle operatrici di
linee di produzione.

Lavorano soprattutto con impianti
di produzione o di imballaggio nell’in-
dustria alimentare, farmaceutica, pla-
stica e in quella degli imballaggi. As-
sicurano il funzionamento delle appa-
recchiature: si occupano della sorve-
glianza e della manutenzione degli im-
pianti, coordinano e regolano i pro-
cessi di produzione controllando il
buon funzionamento delle attrezzatu-

re, svolgono autonomamente sempli-
ci lavori di manutenzione delle mac-
chine, intervenendo in caso di panne
o richiedendo, se necessario, l’inter-
vento del personale specialistico.

Se richiesto, sono in grado di ese-
guire calcoli della produttività e analisi
degli errori nonché di ottimizzare i
processi di produzione. Lavorano in
gruppo con altri collaboratori e col-
laboratrici. Per garantire la sicurezza,
prestano sempre attenzione alle nor-
me igieniche e sanitarie. Sono confor-
mi anche alle norme di sicurezza e sa-
lute sul lavoro e agli ordini di protezio-
ne ambientale e indossano dispositivi
di protezione.

Cosa e per cosa?
Affinché gli impianti di produzione
funzionino in modo affidabile,
l'operatore di linee di produzione
li controlla e li mantiene regolar-
mente.

Affinché l'interruzione sia la più
breve possibile in caso di malfun-
zionamento durante il processo
di produzione, l'operatrice di linee
di produzione interviene imme-
diatamente per trovare la causa
ed eliminare il guasto.

Affinché il prodotto fabbricato
soddisfi i requisiti di qualità, l'ope-

ratore di linee di produzione ese-
gue ripetutamente controlli di
qualità durante il ciclo di produ-
zione.

Affinché un ciclo di produzione
possa essere eseguito, l'operatri-
ce di linee di produzione imposta
l'impianto di conseguenza.

Affinché i processi di produzione
possano essere eseguiti in modo
efficiente e puntuale, l'operatore
di linee di produzione pianifica in
anticipo l'uso dell'impianto e il la-
voro.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

apertura mentale, capacità di lavorare in
gruppo

capacità di concentrazione

consapevolezza della qualità

disponibilità a lavorare in orari irregolari

gioia di imparare

interesse per la tecnologia

pensiero analitico, pensiero logico

precisione nel lavoro, destrezza manuale

resilienza

talento organizzativoFatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria con buoni voti in ma-
tematica e nelle materie scientifiche.

Formazione Tirocinio della durata di
3 anni. Frequenza della scuola pro-
fessionale-artigianale (SPAI) 1 giorno
alla settimana e dei corsi interazien-
dali che completano la formazione
teorica e pratica.

Gli aspetti positivi Gli operatori e le
operatrici di linee di produzione sono
impegnati in compiti interessanti e
variegati; devono sempre affrontare
nuove sfide. Sono responsabili della
qualità della produzione.

Gli aspetti negativi Gli impianti di
produzione sono utilizzati giorno e
notte in molti luoghi. L'orario di lavoro
è quindi irregolare.

Buono a sapersi Chi teme che le at-
tività degli operatori e delle operatrici
di linee di produzione siano monoto-
ne non appena avranno familiarità
con l'impianto, si sbaglia. I processi di
produzione cambiano continuamen-
te, i nuovi sviluppi li modificano spes-
so. Per i professionisti, ciò significa
che devono seguire una formazione
continua.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a meccanico/a SUP, ingegnere/a in tecnica dei
sistemi SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche, tecnico/a SSS di
processo (diploma federale)

Specialista in automatica APF, specialista aziendale in
processi APF, esperto/a in produzione APF, manager in
logistica APF, specialista in logistica APF (attestato
professionale federale)

Caposquadra, capo reparto, responsabile della produzione,
assistente alla produzione, responsabile della
programmazione della produzione, direttore/trice di
produzione, responsabile della pianificazione aziendale

Operatore/trice di linee di produzione AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica


