
Operatore/trice in orologeria CFP
incassare, regolare, misurare, controllare, assemblare
Gli operatori e le operatrici in orolo-
geria sono attivi nei laboratori d’oro-
logeria e nella relativa industria. Sulla
base di direttive e compiti assegnati
si occupano del montaggio di orologi
meccanici ed elettronici. Provvedono
all’assemblaggio dei vari elementi,
montano il quadrante, le lancette, la
cassa dell’orologio e il cinturino. Essi
imparano a costruire semplici utensili
utilizzando tecniche di lavorazione
manuale e meccanica. Valutano la
funzionalità, la qualità e l'aspetto dei
componenti secondo le norme, com-
prendono il funzionamento di base
del meccanismo e sanno distinguere
le caratteristiche dei materiali utilizza-
ti.

Gli operatori e le operatrici in oro-
logeria nel settore «assemblaggio»
conoscono i diversi componenti

dell'orologio, come le lancette, la co-
rona, ecc. Li collegano accuratamen-
te con il meccanismo dell'orologio, lu-
brificano e puliscono. Inoltre, trattano
le superfici in modo professionale e
controllano l'impermeabilità dell'oro-
logio.

Chi lavora nel settore «regolazio-
ne» attiva il meccanismo e applica
procedure di equilibratura dinamica.
È in grado di apportare correzioni allo
scappamento (che fa partire l'ingra-
naggio dell'orologio) e di capire come
funziona lo scappamento ad ancora
svizzero.

Nel settore «habillage» si occupa-
no del lavoro di premontaggio di cin-
turini e casse. Assemblano i compo-
nenti, incastonano il meccanismo,
montano il cinturino e infine lucidano
l'orologio.

Cosa e per cosa?
Affinché la produzione meccanica
di orologi in serie funzioni senza
intoppi, l'operatore in orologeria
programma e comanda le mac-
chine e monitora la produzione.

Affinché l'orologio possa funzio-
nare correttamente, l'operatrice
in orologeria del settore regola-
zione lo attiva e utilizza diversi
strumenti di misurazione per veri-
ficare se il ticchettio è corretto.

Affinché l'orologio ottenga la sua
forma finale, l'operatore in orolo-
geria del settore assemblaggio
monta i pezzi meccanici nella
cassetta, inserisce i quadranti e le
lancette oppure i display digitali e
infine monta il cinturino.

Affinché sia possibile conoscere
sempre l'orario esatto, l'operatri-
ce in orologeria aiuta nella produ-
zione di orologi moderni.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

buona misura ad occhio

capacità di concentrazione

competenze tecniche

destrezza manuale

immaginazione spaziale

indipendenza

interesse per il lavoro di precisione

pazienza

senso dell'ordine e della pulizia

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
2 anni in un laboratorio o in un’indu-
stria del ramo orologiero. Frequenza
della scuola professionale artigiana-
le-industriale (SPAI) 1 giorno alla setti-
mana e dei corsi interaziendali che
completano la formazione teorica e
pratica.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come orologiaio/a di
produzione AFC o orologiaio/a AFC.
Le attività sono simili; la professione
è tuttavia più impegnativa e le mate-
rie più difficili. Anche la responsabilità
è maggiore. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Per gli/le opera-
tori/trici in orologeria tutto ruota in-
torno al tempo, più precisamente, in-

torno alla sua misurazione. Questa
professione combina una tradizione
artigianale secolare con una tecnolo-
gia all'avanguardia di altissima qualità
e offre un'ampia varietà di lavori.

Gli aspetti negativi In qualità da
operatori/trici in orologeria si deve
lavorare spesso in modo molto con-
centrato, sia nella produzione che
nella riparazione, nel collaudo e nella
manutenzione degli orologi. Chi non
lavora con precisione, rischia di tro-
varsi davanti degli orologi che non
funzionano correttamente.

Buono a sapersi Gli/Le operatori/
trici in orologeria trascorrono la mag-
gior parte della loro formazione in of-
ficina. Cambiano le batterie, monta-
no i cinturini e puliscono le casette.
Dopo la formazione hanno diverse
possibilità di impiego, ad es. nelle of-
ficine di riparazione e assistenza, nel-
la vendita al dettaglio oppure nella
produzione industriale.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in microtecnica (Bachelor), Bachelor of arts
SUP in design industriale e di prodotti

Tecnico/a SSS in microtecnica (diploma federale)

Maestro/a orologiaio/a (Germania)

Specialista aziendale in processi APF (attestato
professionale federale)

Orologiaio/a AFC (tironcino abbreviato)

Orologiaio/a di produzione AFC (inizio dal 2. anno di
tirocinio)
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Scuola elementare completata
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