
Politore/trice CFP
raffinare, produrre, stampare, affilare, lucidare, macinare, girare, preparare
Di solito, la lavorazione di pezzi grezzi
lascia tracce, come ruvidità, creste o
rimanenze della saldatura. I politori e
le politrici sottopongono i pezzi a di-
verse fasi di lavoro, per dare loro l’ul-
timo tocco, la splendida lucentezza.
Con le smerigliatrici, sostanze per lu-
cidare e abrasivi lucidano i gioielli di
oreficerie oppure piastre e cinturini di
orologi. È un lavoro delicato, dato che

si tratta spesso di oggetti costosi con
pietre preziose.

Talvolta, i politori e le politrici mo-
dificano le superfici con la galvano-
stegia, per ottenere particolari effetti,
argentare, dorare, o coprire in rodio
(metallo simile al platino). Impostano
tutto per il processo e sanno come
utilizzare e smaltire i prodotti chimici.

Cosa e per cosa?
Affinché le parti dell’orologio nuo-
vamente prodotte ottengano il lo-
ro splendore caratteristico e si
possano mostrare dal loro lato
più bello, il politore le lucida.

Affinché i pezzi grezzi possano es-
sere lucidati perfettamente, la
politrice utilizza aste per lucidatu-
ra per i dettagli e monta i getti di
sabbia.

Affinché non possa entrare spor-
co nelle parti di orologi e nei gio-
ielli, il politore li pulisce delicata-
mente con acqua e sapone, sol-
venti o alcol.

Affinché la misura e l’aspetto dei
pezzi siano corretti, la politrice li
controlla dopo ogni fase di lavoro
a occhio o con misuratori.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio

capacità di concentrazione

competenze tecniche

consapevolezza in materia di igiene,
senso dell'ordine e della pulizia

destrezza manuale

interesse per il lavoro di precisione

interesse per la lavorazione dei metalli, le
attrezzature e le macchine motorizzate

nessuna allergia

pazienza, perseveranza

senso estetico

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo.

Formazione 2 anni di tirocinio. I po-
sti di apprendistato si trovano so-
prattutto nei cantoni Jura, Ginevra e
Neuchâtel.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come rifinitore/trice di
prodotti d'orologeria AFC. Le attività
sono simili; la professione è tuttavia
più impegnativa e le materie più diffi-
cili. Anche la responsabilità è mag-
giore.

Gli aspetti positivi I politori e le poli-
trici creano parti di orologi e gioielli
da materiali preziosi come l'oro, il

platino, l'argento e altri metalli. Grazie
al loro know-how e alla loro destrez-
za sono professionisti altamente ri-
chiesti e hanno buone prospettive di
lavoro.

Gli aspetti negativi Coloro che lavo-
rano con materiali preziosi como
l'oro, il platino o l'argento, hanno una
grande responsabilità. nessun mate-
riale può essere sprecato, perciò i
professionisti devono lavorare meti-
colosamente e con molta concentra-
zione.

Buono a sapersi In Svizzera non ci
sono molti posti di lavoro per i politori
e le politrici. Particolarmente nella
Svizzera tedesca vi sono solo pochi
posti.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a microtecnico/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)

Rifinitore/trice di prodotti d'orologeria AFC (inizio dal 2. anno
di tirocinio)
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Scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica


