
Micromeccanico/a AFC
creare, preparare, verificare, misurare, correggere, fare la manutenzione, riparare
La micromeccanica e la nanotecnolo-
gia danno una spinta alla tecnologia
nell’industria. Ormai sono indispensa-
bili per vita quotidiana e hanno influs-
so sugli strumenti ottici, medicinali,
elettromeccanici e della meccanica
di precisione.

I micromeccanici e le micromec-
caniche producono strumenti e ap-
parati per il lavoro di precisione, che
montano in robot di lavorazione o di
montaggio. Questi robot vengono uti-
lizzati soprattutto per la produzione di
orologi, ma anche per altri prodotti
micromeccanici. I pezzi vengono pro-
dotti su macchine molto precise, a
volte anche computerizzate. Alcuni
pezzi sono sottoposti a un trattamen-

to termico, per rendere il materiale
più resistente, duro oppure morbido.
I micromeccanici e le micromeccani-
che conoscono tutte le tecniche di
base della lavorazione del metallo.
Programmano, ottimizzano e installa-
no le macchine.

I loro pezzi singoli e prototipi devo-
no essere precisi al millimetro. Que-
sto lo controllano con strumenti di
prova meccanici ed elettronici. Misu-
rano la durezza, l’elasticità come an-
che le dimensioni e correggono even-
tuali imprecisioni. Anche la manuten-
zione degli attrezzi fa parte della loro
attività, come anche la ricerca della
causa di eventuali difetti e la loro ripa-
razione.

Da scegliere tra gli orientamenti:
Fabbricazione e CNC, Tornitura, Stampi/forme
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché il cliente possa farsi
un’idea dell’aspetto del prodotto,
il micromeccanico produce un
prototipo o una piccola serie
esclusiva.

Affinché il prodotto ottenga la for-
ma desiderata, la micromeccani-
ca sega, perfora, affila o fresa i
pezzi di metallo o di materiale sin-
tetico utilizzando i ferri del me-
stiere.

Affinché la cliente possa commis-
sionare anche una serie più gran-
de, il micromeccanico prepara gli
utensili di punzonatura, installa
programma gli impianti di produ-
zione.

Affinché i pezzi finiti corrisponda-
no agli standard di qualità, la mi-
cromeccanica li controlla con
strumenti di prova meccanici ed
elettronici.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio

capacità di concentrazione

destrezza manuale

immaginazione spaziale

interesse per il lavoro di precisione

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate, conoscenze informatiche

pazienza

pensiero logico

precisione nel lavoro

senso dell'ordine e della pulizia
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria. Esame di ammissione
(a seconda dell'azienda o della scuo-
la).

Formazione Apprendistato di 4 anni
presso un'azienda (i posti a disposi-
zione sono limitati) o frequenza a
tempo pieno (previo esame d'am-
missione) di una scuola di arti e me-
stieri del settore orologiero: Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Petit Lancy (GE),
Porrentruy, Le Sentier (VD). Ci sono
tre specializzazioni: fabbricazione e
CNC, tornitura e stampi/forme.

Gli aspetti positivi I micromeccanici
e le micromeccaniche sono esperti
nella lavorazione del metallo, come
anche nella tecnica del disegno, della
misura, degli strumenti, del materiale

e della produzione. Il loro lavoro è
esigente e variato.

Gli aspetti negativi I micromeccani-
ci e le micromeccaniche hanno biso-
gno di molta precisione per produrre
gli strumenti, i pezzi singoli, i mecca-
nismi o serie di pezzi singoli, che per
la maggior parte sono minuscoli. Per
questo lavoro devono lavorare con
molta concentrazione.

Buono a sapersi i micromeccanici e
le micromeccaniche possono lavora-
re in molti ambiti e trovano lavoro in
diversi rami dell’industria, come ad
esempio l’industria orologiera, la tec-
nica medicinale e aeronautica, la ro-
botica, la costruzione di automobili e
la meccanica.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a microtecnico/a SUP, ingeniere/a informatico/a
SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in microtecnica (diploma federale)

Dirigente di produzione industriale EPS (diploma federale)

Specialista aziendale in processi APF (attestato
professionale federale)

Specializzazione in un settore o in un'attività specifica
(meccanico/a sperimentale, esperto/a in qualità, specialista
in piccoli strumenti di precisione, ecc.)

Micromeccanico/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica
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