
Specialista di tecnologia tessile APF
condurre, guidare, impostare, monitorare, controllare, rimediare, regolare, valutare
Gli specialisti e le specialiste di tec-
nologia tessile lavorano come capi
squadra di reparto o di turno. Assu-
mono funzioni di gestione nelle aree
di produzione dell'industria tessile e
dell'abbigliamento. Sono responsabili
della produzione di alta qualità di pro-
dotti tessili semilavorati e finiti e della
loro realizzazione nei termini prefissa-
ti.

I professionisti pianificano e coor-
dinano i compiti dei dipendenti e li
guidano. Inoltre si assicurano che gli
impianti di produzione siano utilizzati
nel modo più efficiente possibile, pia-
nificano l'utilizzo massimo delle mac-
chine, elaborano piani di produzione

e piani operativi, definiscono i proces-
si di lavoro ed eseguono controlli di
qualità.

L'attività come specialisti e spe-
cialiste di tecnologia tessile include
sempre anche l'aspetto commerciale
e quello di sicurezza. A tal fine, se-
guono le innovazioni e le tendenze del
mercato e quindi hanno un'influenza
diretta sul miglioramento dei processi
di lavoro. Impiegano anche parte del
loro tempo per la gestione del perso-
nale. Non solo sostengono e guidano
i dipendenti, ma sono anche respon-
sabili del reclutamento del personale
nuovo e sono ben informati sulle que-
stioni relative al diritto del lavoro.

Cosa e per cosa?
Affinché la produzione di tessuti
sia garantita anche in futuro dagli
specialisti accuratamente forma-
ti, lo specialista di tecnologia tes-
sile forma anche degli apprendi-
sti.

Affinché un cliente sia convinto
dell'alta qualità della produzione
tessile per la sua nuova collezio-
ne, la specialista di tecnologia
tessile gli fa visitare il reparto di
produzione.

Affinché i dipendenti siano in gra-
do di utilizzare un nuovo impianto
di produzione, lo specialista di
tecnologia tessile organizza un
corso di formazione introduttivo e
risponde alle domande.

Affinché sia garantito il rispetto
delle norme sulla sicurezza sul la-
voro e sulla protezione dell'am-
biente, la specialista di tecnologia
tessile controlla regolarmente le
attrezzature pertinenti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

competenze tecniche

conoscenze di matematica, di fisica e di
chimica

destrezza manuale

espressività

interesse per i materiali tessili, facilità nei
contatti
interesse per il monitoraggio e il controllo,
interesse per la tecnologia

interesse per l'elettronica

precisione nel lavoro, perseveranza,
flessibilità
qualità di leadership, capacità di lavorare
in gruppo

talento organizzativo, indipendenza

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Attestato federale di capacità
(AFC) nell'industria tessile e almeno
1½ anno di esperienza professionale
in un reparto di produzione nell'indu-
stria tessile e dell'abbigliamento o
b) altro attestato federale di capacità
(AFC) o qualificazione equivalente e
almeno 3 anni di esperienza profes-
sionale pertinente, e
c) corso di base per formatori/e in
azienda (CFA) completato.

Formazione 3 semestri di formazio-
ne a tempo parziale (4 lezioni).
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Coloro che han-
no le qualità di leadership e un talen-
to tecnico possono proprio realizzar-
si in questa professione. Datosi che i

professionisti influenzano anche lo
sviluppo dei prodotti, questo apre lo-
ro un altro interessante campo di at-
tività.

Gli aspetti negativi Le sale di produ-
zione possono essere rumorose, i
programmi possono ingolfarsi e gli
impianti di produzione possono es-
sere difettosi. In questi casi, è neces-
saria un'azione rapida e ponderata,
anche se non è conveniente in quel
momento.

Buono a sapersi Gli specialisti e le
specialiste di tecnologia tessile svol-
gono una vasta gamma di attività, e il
contatto con altri specialisti e clienti
è una parte non trascurabile del loro
lavoro. Il loro campo di attività è così
variopinto come il mondo dei tessuti.

Percorsi di carriera

Chimico/a SUP, ingegnere meccanico/a SUP, economista
aziendale SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS di tessile e di processo, tecnico/a SSS di
tessile e dell'abbigliamento, manager deI tessile e della
moda SSS (diploma federale)

Specialista di tecnologia tessile APF

Tecnologo/a tessile AFC o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Industria tessile e abbigliamento


