
Addetto/a alla cucitura CFP
fornire consulenza, calcolare, misurare, disegnare, tagliare, cucire
Gli addetti e le addette alla cucitura
sono impegnati in lavori di cucito. Pri-
ma di eseguire le singole fasi di lavoro,
si consultano con i loro superiori - per
esempio, quando aiutano a realizzare
modelli di abbigliamento destinati alla
produzione; alcuni sono anche diret-
tamente coinvolti nei lavori di produ-
zione di piccole serie.

Assumono autonomamente i sin-
goli compiti di cucito, rinforzano e fis-
sano i pezzi di tessuto, li uniscono alla

macchina da cucire, cuciono su ta-
sche e cerniere. Infine, stirano i capi di
abbigliamento nella giusta forma.

Gli addetti e le addette alla cucitu-
ra conoscono i tessuti e quindi san-
no anche a quale temperatura regola-
re il ferro da stiro, con o senza vapo-
re. Regolano la macchina per cucire
e i piedini e determinano la lunghez-
za del punto. Quando il lavoro è finito,
puliscono il posto di lavoro e riordina-
no tutto.

Cosa e per cosa?
Affinché possa essere creato un
nuovo capo d’abbigliamento,
l’addetto alla cucitura taglia il tes-
suto secondo un modello e cuce
i relativi pezzi di tessuto alla mac-
china da cucire.

Affinché l’ago della macchina da
cucire non si rompa, l’addetta alla
cucitura esamina i diversi tessuti
e regola di conseguenza la mac-
china da cucire.

Affinché venga garantita la qualità
del nuovo capo d’abbigliamento,
l’addetto alla cucitura controlla
l’andamento della cucitura.

Affinché venga evitato che il nuo-
vo capo d’abbigliamento si dan-
neggi durante la stiratura, l’addet-
ta alla cucitura regola il ferro da
stiro e la stazione del vapore in
modo che la temperatura e l’umi-
dità si adattino al tessuto.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

coscienza della moda

creatività, immaginazione

destrezza manuale

empatia

flessibilità, resilienza

interesse per i materiali tessili

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma,
nessun daltonismo
senso di osservazione, talento per il
disegno

Fatti

Accesso Scuola obbligatoria com-
pletata

Formazione 2 anni di formazione
professionale di base. 1 giorno alla
settimana di scuola professionale. La
scuola d’arti e mestieri della sartoria
di Siders/VS offre una formazione a
tempo pieno.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come creatore/trice
d’abbigliamento AFC. Le attività sono
simili; la professione è tuttavia più im-
pegnativa e le materie più difficili. An-
che la responsabilità è maggiore.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi Far parte del pro-
cesso di creazione di un nuovo capo
d’abbigliamento è un’attività molto
soddisfacente. A seconda dell’azien-
da e del tipo di mandato, gli addetti e
le addette alla cucitura lavorano in
modo relativamente autonomo.

Gli aspetti negativi Talvolta i manda-
ti sono molto urgenti e il cliente vor-
rebbe il suo capo d’abbigliamento
subito. Gli addetti e le addette alla
cucitura devono quindi essere in gra-
do di lavorare sotto pressione.

Buono a sapersi Il lavoro degli ad-
detti e delle addette alla cucitura si
svolge in gran parte seduti alla mac-
china da cucire. Non è quindi un lavo-
ro adatto a persone che hanno un
forte desiderio di muoversi.

Percorsi di carriera

Conservatore/trice SUP, designer industriale e di prodotti
SUP, designer SUP (Bachelor)

Designer SSS design di prodotto, tecnico/a SSS di tessile e
dell'abbigliamento (diploma federale)

Creatore/trice d'abbigliamento EPS, fashiondesigner EPS
(diploma federale)

Creatore/trice d'abbigliamento APF, fashion specialista APF
(attestato professionale federale)

Sarto/a di teatro (formazione supplementare di 1 anno)

Creatore/-trice d'abbigliamento AFP (entrata al secondo
anno di formazione)
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Scuola elementare completata

Professioni - Industria tessile e abbigliamento


