
Tecnico/a SSS di processo
gestire, dirigere, lavorare, pianificare, produrre, reagire, testare, ottimizzare
I tecnici e le tecniche di processo svi-
luppano, coordinano, gestiscono e
monitorano i processi interni delle
aziende del commercio, dell'industria
e dei servizi. Raccolgono e analizzano
sistematicamente tutti gli aspetti rile-
vanti come i costi, le scadenze e la
qualità. Grazie alle loro conoscenze
tecniche e commerciali, migliorano i
tempi di fabbricazione dei prodotti,
ottimizzano il flusso di merci e mate-
riali, pianificano i processi di produ-
zione, sono responsabili del controllo
della qualità e assumono compiti di
gestione per garantire operazioni
economiche e competitive.

La funzione di coordinamento e di
leadership dei tecnici e delle tecniche

è decisiva. Spesso guidano team in-
terdipartimentali e mediano tra di-
pendenti, dirigenti e superiori. Sono
coinvolti in aree operative e strategi-
che su base interdisciplinare, un buon
lavoro di squadra è essenziale.

I professionisti contribuiscono alla
riduzione dei costi e all'ottimizzazione
delle risorse della loro azienda analiz-
zando e valutando i dati, riconoscen-
do le correlazioni e migliorando di
conseguenza i processi. Nel farle ciò,
tengono sempre conto degli stan-
dard e delle regole interne, dei requi-
siti legali e dell'evoluzione tecnologica
(Industria 4.0, Big Data, IOT, AI, ERP,
Data Analysis, ecc.).

Cosa e per cosa?
Affinché l'azienda sia competitiva,
il tecnico di processo raccoglie e
analizza sistematicamente tutti i
dati rilevanti su aspetti come i co-
sti, le scadenze e la qualità, utiliz-
za in modo ottimale le risorse di-
sponibili e controlla i processi di
lavoro, i flussi di informazioni e
materiali.

Affinché la tecnologia operativa
dell'azienda sia ottimizzata, la
tecnica di processo si concentra
sul miglioramento dei processi
produttivi o dei progetti.

Affinché le reti e le catene del va-
lore siano controllate con profitto
e le catene di fornitura nazionali e
internazionali siano ben progetta-
te, il tecnico di processo si occu-
pa dei vari aspetti della logistica.

Affinché i processi operativi siano
migliorati e i prodotti soddisfino
sempre le richieste dei clienti, la
tecnica di processo si tiene infor-
mata sulle tendenze del suo set-
tore e sulla situazione attuale del
mercato.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità, senso di responsibilità

capacità di lavorare in gruppo, retentività,
indipendenza
comprensione rapida, capacità di
concentrazione
immaginazione spaziale, competenze
matematiche
interesse per la pianificazione,
consapevolezza della qualità
orientamento al cliente, conoscenza dell'
inglese
qualità di leadership, capacità di
comunicare

resilienza, flessibilità

senso di osservazione, capacità di
combinazione, orientamento alla
soluzione
talento organizzativo, abilità commerciale,
competenze tecniche

Fatti

Accesso Attestato federale di capa-
cità (AFC) in una professione dell'in-
dustria delle macchine o dei metalli,
nell'industria degli orologi o dei veico-
li, nella logistica o nella chimica oppu-
re un altro AFC, maturità liceale, pro-
fessionale o specializzata risp. certifi-
cato di scuola specializzata o qualifi-
ca equivalente. Inoltre, un'occupazio-
ne di almeno il 50%.

Formazione Almeno 3 anni di forma-
zione in servizio o 2 anni di formazio-
ne a tempo pieno. Senza un attesta-
to federale di capacità pertinente, la
durata della formazione può essere
prolungata. Dopo due anni di espe-
rienza professionale è possibile ri-
chiedere il titolo europeo riconosciu-
to «Ingegnere/a EurEta».

Gli aspetti positivi I tecnici e le tec-
niche di processo hanno una funzio-

ne di interfaccia e di leadership deci-
siva e svolgono un ruolo significativo
nella definizione della struttura orga-
nizzativa dell'azienda. Con la loro ca-
pacità di innovazione e la loro creati-
vità, progettano, ottimizzano e guida-
no i processi all'interno della loro
azienda e contribuiscono alla sua
competitività.

Gli aspetti negativi Sebbene le fun-
zioni di interfaccia forniscano infor-
mazioni su un'ampia varietà di dipar-
timenti, non è sempre facile mediare
tra i gruppi che lavorano in diversi re-
parti, i dirigenti e i superiori. Il lavoro
richiede tatto e diplomazia.

Buono a sapersi I tecnici e le tecni-
che svolgono compiti tecnici, di ge-
stione dei progetti e di leadership in
aziende di tutti i settori. Sono specia-
listi ricercati sul mercato del lavoro.

Percorsi di carriera

Master of Advanced Studies (MAS) Supply Chain &
Operations Management

Ingegnere/a in tecnica dei sistemi SUP, informatico/a SUP,
economista aziendale SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS di processo

Attestato federale di capacità (AFC) in una professione
ell'industria delle macchine o dei metalli o titolo equivalente
(vedi ammissione)

Professioni - Progettazione e costruzione


