
Tecnico/a SSS in microtecnica
gestire, dirigere, lavorare, pianificare, produrre, reagire, configurare, testare, ottimizzare
La microtecnologia è un campo inter-
disciplinare. Può essere utilizzato in
nell'elettronica, in informatica, nella
meccanica, nell'ottica, nella tecnolo-
gia medica o nell'industria orologiera.
Si tratta della produzione di pezzi pic-
colissimi o di pezzi precisi in relazione
alla tolleranza sulle dimensioni del
pezzo. La microtecnologia si muove
nel minuscolo intervallo di 1/1000
mm (un capello diviso 40 volte)!

I tecnici e le tecniche in microtec-
nica si occupano della produzione o
della riparazione di pezzi o parti di di-
spositivi molto piccoli. Di solito lavo-
rano in un ufficio tecnico, pianificando
i processi produttivi, elaborando piani

di costruzione e facendo vari calcoli
per dispositivi e componenti. Se i tec-
nici sono impiegati in un laboratorio,
sviluppano, ad esempio, nuovi mate-
riali chimici o fisici. I tecnici e le tec-
niche lavorano anche in ambito ma-
nageriale, guidando gruppi coinvolti in
un progetto o interi laboratori e studi.

Gli esperti e le esperte ottimizzano
i processi, riducono i costi e garan-
tiscono l'affidabilità delle nuove solu-
zioni. Utilizzano sempre le tecnologie
più avanzate e hanno un modo di la-
vorare estremamente preciso, che
garantisce la stabilità tecnica e l'affi-
dabilità dei prodotti.

Cosa e per cosa?
Affinché un antico orologio a pen-
dolo con un movimento comples-
so ticchetti di nuovo corretta-
mente, il tecnico in microtecnica
lo ripara facendo molta attenzio-
ne che nessuna delle parti prezio-
se venga danneggiata.

Affinché possa testare la funzio-
nalità di un prodotto attraverso un
prototipo, la tecnica di microtec-
nologie lo realizza con la sua
squadra e adatta le attrezzature o
il software delle macchine com-
puterizzate a ordini speciali, a se-
conda delle necessità.

Affinché la produzione nell'azien-
da si svolga senza intoppi, il tecni-
co di microtecnica controlla tutti
i processi, dalla pianificazione dei
prodotti di microtecnica alla pro-
duzione e al controllo di qualità.

Affinché il gestore possa farsi
un'idea più precisa di come rea-
lizzare un progetto, la tecnica in
microtecnica valuta le basi tecni-
che, calcola i costi, elabora piani
di costruzione e pianifica l'impie-
go di macchine e personale.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

comprensione rapida, capacità di
concentrazione
conoscenze di fisica, conoscenze di
chimica
immaginazione spaziale, competenze
matematiche
interesse per il lavoro di precisione,
interesse per la lavorazione dei metalli
qualità di leadership, capacità di
comunicare

resilienza, costituzione robusta

senso di osservazione, pensiero analitico,
capacità di combinazione

talento organizzativo, abilità commerciale

talento per il disegno, interesse per il
disegno tecnico

Fatti

Accesso a) Attestato federale di ca-
pacità (AFC) in una professione
nell'industria delle microtecniche,
delle macchine o dei metalli, nell'in-
dustria degli orologi o dei veicoli o in
chimica, o
b) qualifica equivalente a livello se-
condario II e ammissione su dossier.
In caso di formazione a tempo par-
ziale: almeno il 50% di attività pro-
fessionale in un settore correlato alla
formazione.

Formazione 3 anni di formazione in
servizio o 2 anni a tempo pieno. I cor-
si di formazione basati su un AFC
comprendono 3600 ore di apprendi-
mento, tutti gli altri 5400 ore. La for-
mazione è attualmente offerta solo in
francese. Dopo due anni di esperien-
za professionale è possibile richiede-
re il titolo europeo riconosciuto «In-
gegnere/a EurEta».

Gli aspetti positivi I tecnici e le tec-
niche in microtecnica sono molto ri-
cercati sul mercato del lavoro, so-
prattutto nell'industria orologiera. So-
no sensibili ai temi dello sviluppo so-

stenibile e si assicurano sempre che
il consumo di energia e di risorse, le
emissioni e i rifiuti siano ridotti al mi-
nimo.

Gli aspetti negativi La formazione
continua è obbligatoria per i profes-
sionisti, poiché il loro campo di lavoro
è in costante evoluzione dal punto di
vista tecnologico. È una grande sfida
coordinare sempre tutti i componen-
ti di un sistema microtecnico in mo-
do che l'intero sistema soddisfi gli
elevati requisiti.

Buono a sapersi I tecnici e le tecni-
che in microtecnica lavorano in offici-
ne, laboratori di sviluppo o uffici di
progettazione e ingegneria nell'indu-
stria orologiera, nella tecnologia me-
dica o in aziende industriali. Si occu-
pano della gestione dei progetti e so-
no un importante anello di congiun-
zione tra i clienti e il personale spe-
cializzato che esegue i lavori (ad
esempio, i/le micromeccanici/che
AFC o i/le disegnatori/trici in micro-
tecnica AFC).

Percorsi di carriera

Master of Advanced Studies (MAS) en conception horlogère

Master of Science (SUP) in Engineering

Bachelor of Science (SUP) in microtecnica o in ingegneria del
design industriale

Tecnico/a SSS in microtecnica

Attestato federale di capacità (AFC) nella microtecnica o
titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Progettazione e costruzione


