
Packaging Manager EPS
pianificare, sviluppare, ottimizzare, guidare, gestire
Gli imballaggi svolgono una serie di
compiti nella nostra vita quotidiana:
Proteggono i prodotti confezionati,
sono mezzi pubblicitari e devono es-
sere facili da usare per il consumato-
re. Per le aziende, i costi dei materia-
li e della produzione giocano un ruo-
lo fondamentale, ma anche l'uso del-
le materie prime e la riciclabilità de-
gli imballaggi stanno diventando sem-
pre più importanti. Inoltre, è necessa-
rio tenere conto dei requisiti legali e
delle tendenze sociali. Fortunatamen-
te, i Packaging Manager lo sanno mol-
to bene.

I manager sono professionisti
dell'imballaggio e assumono compiti
di gestione nell'industria dell'imbal-
laggio. Sviluppano e ottimizzano gli

imballaggi, pianificano la produzione,
si occupano di marketing e dirigono i
gruppi. Riescono a conciliare i vari re-
quisiti funzionali ed estetici degli im-
ballaggi e conoscono i materiali, le at-
trezzature complesse e le tecnologie
utilizzate nell'industria del packaging.
Possiedono inoltre il know-how ne-
cessario per assumere compiti di ge-
stione aziendale.

In quanto generalisti, i Packaging
Manager valutano le soluzioni di im-
ballaggio in modo coompleto e soste-
nibile. A seconda della funzione, sono
anche responsabili di questioni orga-
nizzative, legali e di personale o si oc-
cupano di compiti nell'area finanziaria
e di contabilità.

Cosa e per cosa?
Affinché la produzione di imbal-
laggi sia efficiente, economica,
attenta all'energia e compatibile
con l'ambiente, il Packaging Ma-
nager pianifica e ottimizza i pro-
cessi.

Affinché l'azienda rimanga com-
mercializzabile, la Packaging Ma-
nager segue da vicino gli sviluppi
tecnici sui mercati nazionali ed
esteri e determina le modifiche
operative necessarie.

Affinché possa definire un meto-
do di produzione adeguato, il Pac-
kaging Manager deve familiariz-
zarsi con i diversi materiali, le at-
trezzature complesse e le tecno-
logie dell'industria dell'imballag-
gio.

Affinché il nuovo imballaggio sod-
disfi tutti i requisiti, la Packaging
Manager tiene conto degli aspetti
funzionali, estetici, economici ed
ecologici durante lo sviluppo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

agilità

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

destrezza manuale

nessun daltonismo

precisione nel lavoro, indipendenza

qualità di leadership, capacità di
comunicare
senso di osservazione, capacità di
reazione

senso pratico, immaginazione

talento organizzativo, abilità commerciale,
capacità numeriche

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Formazione professionale di base
con AFC, maturità, diploma di una
scuola specializzata o qualifica equi-
valente e almeno 5 anni di esperien-
za professionale nell'industria dell'im-
ballaggio, nonché esperienza nella
gestione di sottoprogetti/progetti
e/o esperienza di gestione, oppure:
b) Attestato federale, diploma fede-
rale o laurea presso un istituto tecni-
co superiore o una scuola universita-
ria professionale in marketing, ammi-
nistrazione aziendale o produzione.
Almeno 2 anni di esperienza profes-
sionale nel settore dell'imballaggio e
di esperienza nella gestione di sotto-
progetti/progetti e/o di gestione.
c) Prova delle qualifiche del modulo
richiesto o conferme di equivalenza.

Formazione Un anno e mezzo di for-
mazione parallela alla professione
sotto forma di moduli.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I Packaging Ma-
nager hanno una solida conoscenza
di tutti gli aspetti, delle funzioni e dei
materiali dell'imballaggio, nonché dei
relativi processi produttivi. Ciò con-
sente loro di risolvere i compiti di im-
ballaggio assegnati in modo comple-
to, tenendo conto degli aspetti eco-
logici ed economici.

Gli aspetti negativi L'industria
dell'imballaggio è altamente specia-
lizzata in alcuni settori, è in continua
evoluzione e richiede prodotti com-
petitivi e innovativi. Se volete stare al
corrente, dovete rimanere al passo.

Buono a sapersi I Packaging Mana-
ger lavorano nella produzione di im-
ballaggi, nell'industria dell'imballag-
gio, nel commercio o nella costruzio-
ne di macchine per l'imballaggio. I
professionisti qualificati che pensano
e agiscono in modo economico sono
molto richiesti sul mercato.

Percorsi di carriera

CAS Packaging Experience oppure CAS Food Contact
Materials (studi post-universitari in tedesco)

Corso di alta formazione in Packaging Management (in Italia)

Packaging Manager EPS

Formazione professionale di base con AFC, maturità,
diploma die una scuola specializzata o titolo equivalente
(vedi ammissione)
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