
Laboratorista in fisica AFC
pianificare, verificare, misurare, esaminare, protocollare, analizzare
I laboratoristi e le laboratoriste in fisi-
ca svolgono esperimenti e analisi con
l'aiuto di apparecchi elettronici, mec-
canici e ottici. A seconda degli espe-
rimenti e dei test che intendono ese-
guire, montano gli apparecchi neces-
sari, apportano modifiche ad altri già
esistenti e costruiscono gli accessori
indispensabili, seguendo schemi e
modelli posti a loro disposizione.

Effettuati i test, i laboratoristi e le
laboratoriste in fisica devono redigere
rapporti (testo o grafico) sulle risul-
tanze ottenute. La loro attività com-
prende pure la cura e la pulizia degli

strumenti adoperati. Sono attivi pres-
so laboratori di fisica (università, labo-
ratori di prova dei materiali), o pres-
so laboratori attinenti al settore indu-
striale, e la loro attività varia a secon-
da del campo scelto.

La formazione prevede 14 indirizzi
di specializzazione conformi alle ca-
ratteristiche dell’azienda di tirocinio.
Negli ultimi due anni della formazione
di base, l’azienda di tirocinio determi-
na almeno tre indirizzi che faranno
parte della formazione specifica of-
ferta dal datore di lavoro.

Cosa e per cosa?
Affinché gli impianti di prova siano
facili da utilizzare e forniscano an-
che risultati di misura accurati in
breve tempo, il laboratorista in fi-
sica cerca di automatizzare il più
possibile i processi.

Affinché altri esperti possano ri-
petere un esperimento condotto
con successo nel proprio labora-
torio, la laboratorista in fisica
mantiene il protocollo di ogni
esperimento in modo così preci-
so che sarebbe sufficiente come
base.

Affinché un sistema elettronico
appositamente realizzato possa
essere testato prima della conse-
gna al cliente, il laboratorista in fi-
sica monta un impianto di prova
corrispondente.

Affinché la durezza di una barra di
metallo possa essere determina-
ta esattamente, la laboratorista in
fisica piega diverse aste di prova
fino a quando si rompono e anno-
ta il rispettivo punto di rottura nel
protocollo.

Affinché vengano rilevati i difetti di
materiale all'interno di una parte
metallica, il laboratorista in fisica
la scansiona con un microscopio
elettronico a scansione.

Affinché la laboratorista in fisica
possa utilizzare gli strumenti di
misura in qualsiasi momento, li
mantiene regolarmente e di solito
effettua autonomamente le ripa-
razioni.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di concentrazione, affidabilità

capacità di lavorare in gruppo

conoscenze di fisica, interesse per la
tecnologia

desiderio di sperimentare

destrezza manuale, competenze tecniche

gioia di imparare, talento per le lingue,
conoscenza dell' inglese

immaginazione, senso di osservazione

pensiero logico, capacità di astrazione

perseveranza, pazienza

talento organizzativo, indipendenza
Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo, con buone prestazioni
in matematica e scienze naturali.

Formazione Tirocinio di 4 anni pres-
so un laboratorio industriale, in istituti
di prova dei materiali o universitarià.

Gli aspetti positivi I laboratoristi e le
laboratoriste in fisica hanno un lavoro
versatile. Sempre più spesso condu-
cono nuovi esperimenti in modo indi-
pendente nell'ambito delle istruzioni.
Ogni esperimento, ogni nuova dispo-
sizione sperimentale richiede le loro
competenze, in quanto devono risol-

vere continuamente nuovi problemi.
A volte producono anche attrezzatu-
re speciali.

Gli aspetti negativi Alcuni test devo-
no essere ripetuti per confermare il
risultato ottenuto o per ottenere ri-
sultati più precisi in forma legger-
mente modificata.

Buono a sapersi I laboratoristi e le
laboratoriste in fisica sono richiesti
come specialisti che hanno diverse
possibilità di carriera: dai compiti di
monitoraggio della produzione alla
consulenza dei clienti.

Percorsi di carriera

Chimico/a SUP, ingegnere/a meccanico/a SUP, ingegnere/a
elettronico/a SUP (Bachelor)

Capo del laboratorio, capo del dipartimento

Tecnico/a di laboratorio in scienze naturali EPS (diploma
federale)

Specializzazione in diversi settori (come lo sviluppo e il
perfezionamento di apparecchi e tecniche di lavorazione)

Laboratorista in fisica AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Chimica e fisica


