
Responsabile della produzione chimica e farmaceutica EPS
pesare, impostare, monitorare, prelevare, riempire, dirigere, guidare
I responsabili e le responsabili della
produzione chimica e farmaceutica
sono attivi come caposquadra in
aziende chimico-farmaceutiche e
biotecnologiche che producono me-
dicamenti, fitofarmaci, coloranti, ma-
teriali sintetici o cosmetici.

Nella loro funzione come interme-
diari tra i dirigenti dell’azienda e la pro-
duzione, i responsabili e le responsa-
bili provvedono ad un’esecuzione effi-
ciente, sicura, ecologica ed economi-
ca degli incarichi di produzione. Co-
noscono i vari procedimenti chimici,

biotecnologici e farmaceutici, i pro-
cessi di produzione, gli impianti, gli
strumenti e i funzionamenti della loro
azienda. Analizzano e migliorano tutto
questo costantemente, per garantire
un’eccellente qualità dei prodotti.

Alcune delle possibili posizioni che
i responsabili e le responsabili della
produzione chimica e farmaceutica
possono occupare sono: maestro/a,
capoturno, istruttore/trice in corsi
extraaziendali e istituti professionali, o
esperto/a in materia di produzione.

Cosa e per cosa?
Affinché vengano migliorati i pro-
cessi come anche i prodotti e
persino la qualità di vita dell'es-
sere umano, il responsabile della
produzione chimica e farmaceu-
tica conduce delle ricerche, ad
esempio nell'ambito della lavora-
zione di prodotti alimentari, si im-
pegna per rendere più efficiente il
riscaldamento e il raffreddamen-
to, di trovare modi per alimentare
le automobili o per trasformare i
rifiuti in nuovi prodotti utilizzabili.

Affinché gli esperimenti possano
essere fatti conformi alle diretti-
ve, la responsabile della produ-
zione chimica e farmaceutica
prepara meticolosamente l'analisi
dei campioni e si assume la re-
sponsabilità per l’esecuzione de-
gli esperimenti.

Affinché le costose attrezzature
del laboratorio non debbano es-
sere rimpiazzate troppo frequen-
temente, il responsabile della
produzione chimica e farmaceuti-
ca ne effettua la manutenzione e
incoraggia la sua squadra a fare la
stessa cosa.

Affinché i costi per la ricerca non
superino il budget e che l’azienda
non debba aspettarsi delle multe
elevate, la responsabile della pro-
duzione chimica e farmaceutica
tiene sempre d’occhio le cifre
chiave del business e si assicura
che vengano seguite le normative
della sicurezza sul lavoro, della
protezione dell’ambiente e le leg-
gi legate alla tossicologia.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche, qualità di
leadership
conoscenze di chimica, conoscenze di
fisica, competenze 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 All'inizio dell'esame:
Tecnico/a chimico o farmaceutico
APF (esame federale di professione)
o diploma equipollente. Prova del
compimento dei moduli o equivalen-
te.

Formazione 3 semestri di ulteriore
formazione parallela alla professione,
con focus sulla gestione del proget-
to, economia aziendale, sicurezza sul
lavoro e protezione della salute.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I responsabili e le
responsabili della produzione chimi-
ca e farmaceutica collegano la scien-

za e la creatività per trovare modi di
migliorare i processi, i prodotti, e ad-
dirittura la qualità di vita per l’essere
umano.

Gli aspetti negativi Gli impianti di
fabbricazione dell’industria chimica
che sono maggiormente compute-
rizzati sono complessi e richiedono
una manovra competente e precisa.

Buono a sapersi I responsabili e le
responsabili della produzione chimi-
ca e farmaceutica si assumono posi-
zioni di gestione in aziende di svilup-
po e di produzione dell’industria chi-
mica, agrochimica, biotecnologica,
farmaceutica o cosmetica.

Percorsi di carriera

Master of Science in Life Sciences, approfondimento
Chemistry for the Life Sciences

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

Tecnico/a SSS in tecnica dei sistemi – tecnica farmaceutica
e chimica (diploma federale)

Responsabile della produzione chimica e farmaceutica EPS

Tecnico/a in chimica e chimica farmaceutica APF o titolo
equivalente (vedi ammissione)
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