
Operatore/trice della qualità in microtecnica AFC
analizzare, calcolare, documentare, ricercare, discutere, migliorare
La qualità è uno dei fattori di succes-
so più importanti per le aziende, deve
essere pensata e realizzata in modo
completo: prima, durante e dopo la
produzione. Gli operatori e le opera-
trici della qualità in microtecnica as-
sicurano proprio questo. Partecipano
ai progetti di garanzia della qualità ge-
nerale nei laboratori e misurano il loro
impatto.

I professionisti contribuiscono ai
team responsabili dell'analisi dei dati
e delle statistiche e vengono chiamati
per aiutare a trovare soluzioni appro-
priate. Lavorano a stretto contatto
con altri professionisti della fabbrica-
zione, della produzione e della prepa-
razione del lavoro, e cercano l'input

dei project manager, degli ingegneri,
dei responsabili della produzione e
del reparto qualità.

Gli operatori e le operatrici della
qualità in microtecnica possono im-
plementare approcci alla qualità per
la conservazione delle conoscenze e
il miglioramento continuo all'interno
dei negozi di microtecnologia. Rap-
presentano gli obiettivi dei clienti in-
terni ed esterni all'azienda. Partecipa-
no alla definizione delle procedure di
qualità insieme ai capi delle officine e
ai responsabili della qualità della loro
azienda. Prestano attenzione alla loro
applicazione e quindi contribuiscono
significativamente all'ottimizzazione.

Cosa e per cosa?
Affinché i prodotti e i processi di
produzione siano continuamente
migliorati, l'operatore della qualità
in microtecnica esegue dei con-
trolli e si assicura che tutte le spe-
cifiche, gli standard e le norme
siano applicate e rispettate.

Affinché le misurazioni siano affi-
dabili e conformi alle norme,
l'operatrice della qualità in micro-
tecnica utilizza diversi strumenti
di misurazione convenzionali e
automatizzati.

Affinché le misure di miglioramen-
to siano statisticamente valide,
l'operatore della qualità in micro-
tecnica raccoglie, analizza e do-
cumenta i dati sulla qualità.

Affinché si possa avere una buo-
na visione della qualità dei pro-
dotti e dei processi di produzione,
l'operatrice della qualità in micro-
tecnica esegue dei controlli di
qualità in loco nelle officine.

Affinché possa proporre un piano
d'azione e farlo approvare, l'ope-
ratore della qualità in microtecni-
ca utilizza i principi del lean mana-
gement nella sua costante ricerca
di ottimizzazione.

Affinché nessuno sia messo in
pericolo sul posto di lavoro, l'ope-
ratrice della qualità in microtecni-
ca rispetta le norme in vigore, in
materia di salute e in sicurezza sul
lavoro.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

capacità di concentrazione

capacità di lavorare in gruppo

competenze matematiche, conoscenze
informatiche

facilità nei contatti

gioia di imparare

interesse per la tecnologia, la meccanica
e il lavoro di precisione

orientamento alla soluzione

pensiero analitico, consapevolezza della
qualità

talento organizzativo
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, capacità analitiche
forti. Esame d’ammissione (a secon-
da dell'azienda).

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni.

Gli aspetti positivi Gli operatori e le
operatrici della qualità in microtecni-
ca esercitano una professione pro-
mettente e in costante evoluzione.
Le innovazioni tecnologiche li sfidano
a stare al passo con gli ultimi sviluppi
in una grande varietà di campi.

Gli aspetti negativi Per garantire
un'ottima qualità nella produzione, gli
operatori e le operatrici della qualità
in microtecnica esigono molto dai lo-
ro dipendenti. Questo non è sempre
apprezzato e richiede sensibilità e
forti capacità di comunicazione.

Buono a sapersi Gli operatori e le
operatrici della qualità in microtecni-
ca sono professionisti ricercati e tro-
vano lavoro in tutti i settori industriali,
specialmente in quelli che trattano la
qualità come valore aggiunto.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a microtecnico/a SUP, ingegnere/a meccanico/a
SUP, designer in design di prodotto SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in microtecnica, tecnico/a SSS in costruzioni
meccaniche, designer SSS design di prodotto (diploma
federale)

Dirigente di produzione industriale EPS (diploma federale)

Specialista aziendale in processi APF, agente tecnico-
commerciale APF (attestato professionale federale)

Operatore/trice della qualità in microtecnica AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica


