
Tecnologo/a d'imballaggio AFC
progettare, disegnare, monitorare, preparare, regolare, mantenere
I tecnologi e le tecnologhe d'imballag-
gio sono specialisti nella produzione
industriale di tutti i tipi di imballaggio:
conoscono il processo di produzione
dalla progettazione al prodotto finito.
Il loro lavoro può essere diviso in tre
aree principali: costruzione (design),
pianificazione (ottimizzazione della
fabbricazione), fabbricazione (punzo-
natura, taglio, cordonatura, incollag-
gio).

Nella costruzione (design), cerca-
no una soluzione appropriata a se-
conda dell'ordine: facile da maneg-
giare, razionale nella produzione. Con
l'aiuto di programmi CAD, sviluppano
campioni che vengono presentati al

cliente. Nella pianificazione, assicura-
no l'uso ottimale degli impianti di pro-
duzione e dei processi di produzione.

Nella fabbricazione, completano
l'imballaggio: essi impostano le fu-
stellatrici per ritagliare la forma richie-
sta dal cartone/cartone ondulato e
applicano le scanalature, i segni e le
goffrature necessarie. Possono an-
che fare le proprie fustelle. Si allesti-
scono le attrezzature di produzione
per distendere le forme fustellate e
incollarle, pinzarle, rivettarle o inserir-
le, a seconda del prodotto. Controlla-
no tutti i cicli di produzione e interven-
gono immediatamente in caso di mal-
funzionamenti.

Cosa e per cosa?
Affinché l'imballaggio possa esse-
re prodotto facilmente e razional-
mente e anche presentato, il tec-
nologo d'imballaggio cerca un de-
sign adatto e appropriato per es-
so. Per fare questo, deve avere
una buona conoscenza dei pro-
cessi di produzione e delle mac-
chine di produzione.

Affinché l'imballaggio sviluppato
possa essere presentato al clien-
te, la tecnologa d'imballaggio lo
disegna al computer con l'aiuto di
programmi CAD o produce un
prototipo.

Affinché l'attrezzatura di produ-
zione sia sempre pronta per l'uso,

il tecnologo d'imballaggio la con-
trolla e la mantiene regolarmente.

Affinché l'imballaggio possa esse-
re utilizzato come mezzo d'infor-
mazione e di pubblicità, la tecno-
loga d'imballaggio lavora anche i
fogli stampati o li stampa se stes-
sa durante la produzione.

Affinché i fogli di cartone o car-
tone ondulato siano sempre ben
trasportati attraverso la macchi-
na, il tecnologo d'imballaggio mo-
nitora costantemente la produ-
zione e regola le impostazioni
dell'attrezzatura ogni volta che è
necessario.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

agilità

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

destrezza manuale

gioia nel lavoro con le macchine e
cartone/cartone ondulato

nessun daltonismo

precisione nel lavoro, indipendenza

senso di osservazione, capacità di
reazione

senso pratico, immaginazione

talento organizzativoFatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore, con buone prestazioni in geo-
metria, disegno tecnico e informati-
ca.

Formazione La formazione profes-
sionale di base dura 4 anni presso
una ditta del settore.

Gli aspetti positivi I tecnologi e le
tecnologhe d'imballaggio hanno una
vasta conoscenza della produzione.
Possono specializzarsi nella produ-
zione o nello sviluppo del packaging
a seconda del loro interesse e delle
loro capacità.

Gli aspetti negativi Le grandi attrez-
zature di stampaggio e di produzione
sono alloggiate in locali di produzio-
ne. A seconda dell'azienda, ci si deve
aspettare un lavoro a turni.

Buono a sapersi Per produrre imbal-
laggi adeguati, gli specialisti utilizzano
le macchine più moderne. Devono
conoscerli bene e sapere come ge-
stirli. Hanno bisogno di conoscere sia
il materiale che le macchine per es-
sere in grado di progettare l'imballag-
gio appropriato o utilizzare le attrez-
zature in modo ottimale. Qui sono
importanti le conoscenze specialisti-
che ben fondate.

Percorsi di carriera

Ingeniere/a SUP dei media (Bachelor), Bachelor of
Engineering in tecnologia dell'imballaggio (scuola
universitare professionale in Germania)

Media manager SSS (diploma federale)

Packaging manager EPS, manager in pubblicazioni EPS
(diploma federale)

Specialista aziendale nelle tecnologie di stampa ed
imballaggio APF, agente tecnico/a-commerciale APF
(attestato professionale federale)

Specialista in costruzione, stampaggio, incollaggio
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