
Tecnico/a in chimica e chimica farmaceutica APF
valutare, allestire, monitorare, prelevare, riempire, gestire, condurre
I tecnici e le tecniche in chimica e chi-
mica farmaceutica hanno a che fare
sia con la chimica che con la tecno-
logia. In qualità di caposquadra nel
middle management di aziende chi-
miche, agrochimiche e biotecnologi-
che, nonché di aziende dell'industria
farmaceutica, cosmetica e alimenta-
re, sono responsabili del buon funzio-
namento dei processi produttivi.

Insieme alla loro squadra, i tecnici
e le tecniche in chimica e chimica far-
maceutica producono farmaci, pro-
dotti cosmetici, integratori alimentari,
fertilizzanti e pesticidi, nonché vari tipi
di materiale sintetico. Nel processo,
monitorano gli impianti di produzione
e verificano che siano correttamente
configurati e controllati dai tecnici
chimici e farmaceutici e dai tecnologi

chimici e farmaceutici. Si assicurano
che i prodotti chimici, farmaceutici e
biologici ottenuti dalle materie prime
soddisfino i più elevati standard di
qualità.

Per garantire che tutto funzioni
sempre bene nell'impianto di produ-
zione, i tecnici e le tecniche in chimica
e chimica farmaceutica si occupano
anche del controllo e della manuten-
zione delle apparecchiature e, se ne-
cessario, fanno piccoli interventi di ri-
parazione. Si assicurano che tutto
funzioni e sia pulito, in modo che i
prodotti non vengano contaminati.
Inoltre, smaltiscono le sostanze chi-
miche rimanenti in conformità alle
normative ambientali, professionali e
di protezione dagli infortuni.

Cosa e per cosa?
Affinché i processi produttivi
dell'industria chimica, farmaceu-
tica, alimentare e delle materie
plastiche si svolgano senza intop-
pi, il tecnico in chimica e chimica
farmaceutica monitora gli impian-
ti e, se necessario, esegue picco-
le riparazioni.

Affinché possa ottimizzare i pro-
cessi di produzione, la tecnica in
chimica e chimica farmaceutica
acquisisce solide conoscenze in-
formatiche e dei sistemi di con-
trollo.

Affinché la produzione possa ini-
ziare in tempo, il tecnico in chimi-
ca e chimica farmaceutica allesti-
sce l'impianto e inserisce le ma-
terie prime negli appositi conteni-
tori. Se si tratta di sostanze chimi-
che pericolose, indossa un casco
con schermo facciale.

Affinché i prodotti soddisfino gli
standard di qualità, la tecnica in
chimica e chimica farmaceutica
preleva e analizza regolarmente
dei campioni.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche, qualità di
leadership
conoscenze di chimica, di fisica e
matematiche

costituzione robusta

destrezza manuale, desiderio di
sperimentare
interesse per le scienze naturali,
affidabilità

nessuna allergia

senso di osservazione, capacità di
concentrazione
senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli

senso pratico

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Formazione professionale come
tecnologo/a di chimica e chimica far-
maceutica AFC e almeno 2 anni di
esperienza professionale nella pro-
duzione farmaceutica o chimica o
b) altra formazione professionale con
AFC, maturità liceale, specializzata o
professionale o qualifica equivalente
e
c) almeno 4 anni di esperienza pro-
fessionale nel settore corrisponden-
te e
d) i moduli richiesti o le qualifiche
equivalenti.

Formazione Un anno e mezzo di for-
mazione in servizio con 4 moduli.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi La professione di
tecnico e tecnica in chimica e chimi-
ca farmaceutica combina in modo
affascinante i campi della chimica e

della tecnologia. I professionisti si as-
sumono compiti di gestione dell'area
operativa. Come sede produttiva e
commerciale, la Svizzera non è solo
competitiva, ma anche particolar-
mente favorevole all'innovazione.

Gli aspetti negativi In questa pro-
fessione si entra anche in contatto
con sostanze pericolose. Indossare
occhiali di sicurezza, camici, guanti e
maschere facciali fa spesso parte del
lavoro. Spesso è richiesto il lavoro a
turni.

Buono a sapersi I tecnici e le tecni-
che in chimica e chimica farmaceuti-
ca sono impiegati nelle aziende
dell'industria chimico-farmaceutica e
biotecnologica come capogruppo,
capoturno, coordinatori di turno o
caposquadra. Spesso si tratta di
grandi aziende, ma possono anche
essere piccole o medie imprese.

Percorsi di carriera

Chimico/a SUP, ingegnere/a in tecnologie del vivente SUP
(Bachelor)

Tecnico/a SSS in tecnica dei sistemi (diploma federale)

Responsabile della produzione chimica e farmaceutica EPS,
technologo/a in chimica EPS (diploma federale)

Tecnico/a in chimica e chimica farmaceutica APF

Tecnologo/a di chimica e chimica farmaceutica AFC o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Chimica e fisica


