
Tecnico/a SSS di tessile e dell'abbigliamento
dirigere, gestire, lavorare, pianificare, produrre, reagire, testare, ottimizzare
I tecnici e le tecniche del tessile e
dell'abbigliamento lavorano principal-
mente come supervisori nell'industria
tessile e dell'abbigliamento, ma an-
che in istituti di prova o nel settore
pubblico. Qui assumono compiti di
gestione, ad esempio nella produzio-
ne, nello sviluppo e nella vendita di fi-
nissaggio tessile, di macchinari tessi-
li e di aziende di fibre sintetiche e ar-
tificiali. Agiscono sulla base di strate-
gie e obiettivi definiti dalla direzione e
sono spesso coinvolti nella progetta-
zione dei processi o sono responsa-
bili della loro conformità.

Di solito, i tecnici e le tecniche la-
vorano in gruppi di progetto interdi-
sciplinari focalizzati sullo sviluppo
dell'abbigliamento e altre strutture
tessili tridimensionali (ad esempio
esoscheletri, ausili medici, sedili leg-
geri e flessibili per aerei o automobili).

Sviluppano idee innovative e creative
per nuovi prodotti che tengono conto
della vestibilità e della funzionalità. Di
seguito, realizzano i prodotti proget-
tati utilizzando le tecnologie più re-
centi, come la scansione del corpo, i
sistemi CAD, gli avatar o i programmi
di simulazione 3D per le animazioni
sui negozi online o nei "camerini vir-
tuali".

I professionisti realizzano bozze, i
design, sviluppano i modelli e produ-
cono i prototipi. Pianificano l'uso di
materiali e delle risorse, selezionano i
processi di produzione adatti e coor-
dinano lo sviluppo di prodotti, servizi
o tecnologie di processo. Inoltre, for-
niscono consulenza ai clienti interna-
zionali, gestiscono gli acquisti, prepa-
rano i documenti tecnici di vendita o
l'intera organizzazione aziendale.

Cosa e per cosa?
Affinché i clienti attenti alla moda
possano scegliere tra una varietà
di tagli e modelli, il tecnico del
tessile e dell'abbigliamento svi-
luppa nuovi materiali in fibra, per-
cepisce le tendenze e segue i
trend della moda.

Affinché l'azienda possa operare
con successo, la tecnica del tes-
sile e dell'abbigliamento valuta i
dati principali, prepara i calcoli dei
costi, gestisce i progetti e guida i
dipendenti dedicati.

Affinché i processi di produzione
possano essere ottimizzati, il tec-
nico del tessile e dell'abbiglia-
mento si concentra sull'uso di
tecnologie innovative per la realiz-
zazione di prodotti attraenti.

Affinché i tessili siano l'elemento
tecnologico del futuro, la tecnica
del tessile e dell'abbigliamento
cerca soluzioni sostenibili, defini-
sce le risorse e il processo di fab-
bricazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

comprensione rapida, capacità di
concentrazione

iniziativa

interesse per i materiali tessili,
competenze tecniche
qualità di leadership, capacità di
comunicare

resilienza

senso di osservazione, capacità di
combinazione
talento organizzativo, conoscenze
informatiche
talento per il disegno, interesse per il
disegno tecnico
talento per la concezione, creatività,
coscienza della moda

Fatti

Accesso a) Tirocinio con attestato
federale di capacità (AFC) nel settore
tessile, dell'abbigliamento o della
moda (per esempio creatore/trice
d'abbigliamento, tecnologo/a tessile)
oppure
b) altro tirocinio con AFC, maturità li-
ceale, professionale o specializzata o
certificato di scuola specializzata
risp. titolo equivalente.
Nel caso della formazione in servizio,
è richiesto un minimo del 50% di at-
tività professionale pertinente.

Formazione 3 anni di formazione in
servizio (Zurigo) o 2 anni e mezzo a
tempo pieno (Lugano).
Dopo due anni di esperienza profes-
sionale si può richiedere il titolo euro-
peo riconosciuto "Ingenere/a EurE-
ta".

Gli aspetti positivi I tecnici e le tec-
niche del tessile e dell'abbigliamento

stanno plasmando il futuro del tessile
con la loro profonda competenza
nello sviluppo di prodotti tessili inno-
vativi, altamente funzionali, high-tech
o soluzioni virtuali fino alla loro com-
mercializzazione.

Gli aspetti negativi L'industria tessi-
le e dell'abbigliamento è caratterizza-
ta da complessità, incertezza, volatili-
tà, obiettivi contrastanti e dalla glo-
balizzazione dei mercati. In queste
condizioni, la capacità innovativa è
indispensabile.

Buono a sapersi I professionisti la-
vorano negli acquisti, nella produzio-
ne, nella gestione del prodotto, nei
dipartimenti di design o nello svilup-
po dei modelli nelle aziende dell'indu-
stria tessile, delle macchine tessili e
delle fibre artificiali, così come negli
istituti di prova e di ricerca.

Percorsi di carriera

Master of Science (SUP) in Product Management Fashion &
Textile

Designer stile e moda SUP, Designer di tessile SUP,
chimico/a SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS di tessile e dell'abbigliamento

Creatore/trice di abbigliamento AFC, tecnologo/a tessile
AFC o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Industria tessile e abbigliamento


