
Tecnologo/a di rilegatura AFC
pianificare, installare, regolare, verificare, guidare, monitorare
In ogni azienda, sia grande che pic-
cola, i tecnologi e le technologe di ri-
legatura sono responsabili dell’orga-
nizzazione e dell’esecuzione delle fasi
di produzione, dalla stampa fino alla
consegna del prodotto finito. Sono in
grado di pianificare i processi di post-
produzione, di eseguirli e di control-
larli.

I tecnologi e le tecnologhe di rile-
gatura assemblano a livello industria-
le libri e brossure in tirature grandi e
medie. Secondo la fase di lavorazio-
ne, impiegano in modo competente
e appropriato macchine e impianti di
produzione controllati elettronica-
mente. Conoscono i procedimenti di
fabbricazione per le diverse tecniche
di legatura e le relative procedure di
produzione. Lavorano con tecniche
manuali. Con macchine speciali e tec-

nologia appropriata creano a mano
dei pezzi unici oppure in piccole serie
quali album, raccoglitori, cartelle, ecc.
Lavorano in atelier, discutono l’incari-
co con i clienti e li consigliano. Hanno
una spiccata abilità manuale e creati-
va per soddisfare le svariate aspetta-
tive della clientela.

I tecnologi e le tecnologhe di rile-
gatura si occupano della spedizione
di giornali e riviste. Come capi setto-
re, operano in centri di stampa e me-
diante l’utilizzo di impianti di produzio-
ne complessi, assicurano la distribu-
zione dei prodotti nei tempi previsti.
Dispongono delle competenze ne-
cessarie per organizzare la spedizio-
ne e la consegna degli stampati e so-
no in grado di pianificare e controllare
le esigenze logistiche.

Cosa e per cosa?
Affinché il cliente si possa imma-
ginare il libro stampato finito, il
tecnologo di rilegatura mostra un
possibile campione. Il formato fi-
nale è determinato sulla base di
questo campione.

Affinché i fogli di carta forniti dalla
stampante siano tagliati nelle di-
mensioni prescritte, la tecnologa
di rilegatura imposta conforme-
mente la macchina da taglio.

Affinché l'ambiente sia protetto il
più possibile, la tecnologa di rile-
gatura evita l'uso di inchiostri e
additivi nocivi.

Affinché un guasto alla macchina
non distrugga l'intera produzione,

la tecnologa di rilegatura monito-
ra la produzione e interviene im-
mediatamente in caso di difetto.

Affinché le impostazioni delle
macchine e delle attrezzature di
produzione siano corrette, il tec-
nologo di rilegatura prende ripe-
tutamente dei campioni a caso e
li controlla. Corregge qualsiasi di-
screpanza.

Affinché la tecnologa di rilegatura
possa impostare correttamente
le macchine, deve conoscere la
qualità e le proprietà dei diversi ti-
pi di carta e cartone e così può te-
nerne conto.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

capacità di reazione

costituzione robusta

creatività, destrezza manuale

interesse per l'elettronica, interesse per la
tecnologia, interesse per gli stampati

nessuna sensibilità al rumore

precisione nel lavoro

qualità di leadership, capacità di lavorare
in gruppo

senso di osservazione

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni. Frequenza del-
la scuola professionale artigianale-in-
dustriale (SPAI) e dei corsi interazien-
dali organizzati dall’associazione pro-
fessionale.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di assistente alla
stampa e all'allestimento CFP della
durata di 2 anni. Allestitore/trice di
prodotti stampati AFC: Esiste anche
una formazione di base che dura 3
anni e si conclude con un attestato
federale di capacità (AFC). Una de-
scrizione individuale è disponibile sul
sito www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I tecnologi e le
tecnologhe di rilegatura sono specia-
listi ricercati. Svolgono una grande
varietà di lavori, ogni lavoro è una
nuova sfida.

Gli aspetti negativi Le macchine e le
attrezzature di produzione fanno
molto rumore. Si sta in piedi pratica-
mente tutto il giorno.

Buono a sapersi L'elaborazione dei
supporti di stampa richiede più di
una semplice destrezza manuale,
perché le grandi tirature non potreb-
bero essere gestite solo manual-
mente. Dato che i prodotti di stampa
devono essere sempre di alta quali-
tà, oltre alle conoscenze specialisti-
che, è necessaria anche una solida
conoscenza tecnica .

Percorsi di carriera

Ingegnere/a dei media SUP (Bachelor)

Media manager SSS (diploma federale)

Manager in pubblicazioni EPS (diploma federale)

Specialista di postpress e allestimento APF, agente
commerciale di tipografia APF (attestato professionale
federale)

Allestitore/trice di prodotti stampati AFC (tirocinio
supplementare)

Tecnologo/a di rilegatura AFC

Operatore/trice postpress AFC o scuola elementare
completata

Professioni - Tipografia


