
Aiuto costruttore/trice di modelli e stampi CFP
segare, affilare, limare, forare, laminare, incollare, fresare
Gli/Le aiuto costruttori e costruttrici
di modelli e stampi producono mo-
delli per diversi settori industriali, nei
quali vengono utilizzati per diversi
procedimenti e applicazioni. A secon-
da dell’incarico cercano una soluzio-
ne pratica, elaborano la forma o il mo-
dello che poi producono a mano o a
macchina. Eseguono i lavori secondo
le direttive del loro superiore autono-
mamente o in una squadra.

Gli/Le aiuto costruttori e costrut-
trici di modelli e stampi lavorano di
solito per fonderie o industrie di ma-
terie plastiche, per le costruzioni di
veicoli o aerei. Con diversi attrezzi e
macchinari come torni, trapani e

smerigliatrici modificano diversi me-
talli, materiali liquidi e solidi, e legno.
Segano, incollano, affilano, piegano,
stampano e smussano. Avvitano, sal-
dano e rivettano. Nel loro lavoro im-
piegano anche macchinari compute-
rizzati.

Alla fine della giornata lavorativa gli
aiuto costruttori e costruttrici di mo-
delli e stampi esaminano la qualità dei
pezzi da lavorare, mettono in ordine
il posto di lavoro. Se necessario, fan-
no la manutenzione dei macchinari e
fanno sì che funzionino di nuovo per-
fettamente. Documentano il lavoro
fatto in una relazione scritta.

Cosa e per cosa?
Affinché i settori industriali come
l’industria di materie plastiche, le
fonderie di metalli o le costruzioni
di veicoli e di aerei abbiano a di-
sposizione i modelli e gli stampi
necessari, l’aiuto costruttore di
modelli e stampi li produce.

Affinché non venga perso del pre-
zioso tempo di lavoro, l’aiuto co-
struttrice di modelli e stampi pre-
para il posto di lavoro prima
dell’attività effettiva, dispone gli
attrezzi necessari e installa le
macchine.

Affinché i modelli corrispondano
esattamente ai bisogni dei clienti,
l’aiuto costruttore di modelli e
stampi segue esattamente le in-
dicazioni dei disegni tecnici per la
produzione dei pezzi grezzi.

Affinché la sicurezza sia sempre
garantita, l’aiuto costruttrice di
modelli e stampi si attiene alle
norme di sicurezza. Quando usa
sostanze pericolose, si protegge
con guanti, occhiali di protezione
e nel caso di rumore, porta un pa-
raorecchie.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

competenze tecniche

comprensione rapida

destrezza manuale

gioia di imparare

immaginazione spaziale

indipendenza

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate
precisione nel lavoro, capacità di
concentrazione

senso pratico

talento per il disegno

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
2 anni in una fonderia o in un’azienda
di modellaggio. Frequenza della
scuola professionale artigianale-in-
dustriale (SPAI) 1 giorno alla settima-
na nella classe dei meccapratici 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 costruttore/trice
di modelli e stampi AFC. Le attività
sono simili; la professione è tuttavia
più impegnativa e le materie più diffi-
cili. Anche la responsabilità è mag-
giore. Una descrizione individuale è
disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Gli/Le aiuto co-
struttori e costruttrici di modelli e
stampi si danno molto da fare nella

produzione di modelli. Preparano gli
stampi, gli attrezzi e i modelli in modo
professionale e meticoloso. Le loro
capacità artigianali e la consapevo-
lezza della qualità sono delle compe-
tenze essenziali.

Gli aspetti negativi La produzione di
stampi è un settore industriale molto
combattuto, dove sono decisivi so-
prattutto la finitura e la precisione
della superficie nonché i brevi tempi
di consegna. Per rimanere commer-
ciabili, bisogna lavorare con assoluta
precisione.

Buono a sapersi Gli/Le aiuto co-
struttori e costruttrici lavorano di so-
lito in piccole o medie aziende di mo-
dellismo e in fonderie. Hanno buone
possibilità sul mercato del lavoro,
poiché i professionisti sono impiega-
bili in diversi ambiti grazie al fatto che
sono abituati a lavorare con diversi
materiali e macchinari.

Percorsi di carriera

Designer in design di prodotto SUP, ingegnere/a
meccanico/a SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche, tecnico/a SSS in
costruzioni metalliche e facciate (diploma federale)

Perito/a aziendale dell’industria metalmeccanica APF
(attestato professionale federale)

Costruttore/trice 3D CAD o fresatore/trice CAM
(specializzazione)

Costruttore/trice di modelli e stampi AFC (entrata al
secondo anno di formazione)

Aiuto costruttore/trice di modelli e stampi CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica


