
Ceramista AFC
consigliare, ideare, modellare, pitturare, smaltare, bruciare
Le ceramiste e i ceramisti sono dei
designer di prodotti e fabbricanti di
oggetti in ceramica (quali ad esempio
vasi, brocche, coppe, tazze, zuppiere,
piatti, ciotole o lampade), ma anche
di opere d’arte, sculture o altri lavori
eseguiti in spazi pubblici o privati (mo-
saici, pannelli murali, ecc.).

I ceramisti svolgono la loro attività
in un atelier di ceramica. Producono
pezzi singoli e oggetti in piccole serie.
Di solito lavorano su commissione del
cliente, basandosi in su documenti,
fotografie, modelli, disegni, ma spes-
so il loro lavoro è il risultato della pro-

pria capacità creativa. Le ceramiste e
i ceramisti si occupano di tutto il pro-
cesso di lavorazione dell'argilla: dalla
concezione iniziale al prodotto finale.

Pianificano l'esecuzione delle ordi-
nazioni, producono gli oggetti utiliz-
zando svariate materie prime quali ar-
gilla, grès o porcellana e prodotti se-
mifiniti e danno il tocco finale agli og-
getti di loro produzione. Per presenta-
re i propri lavori utilizzano la fotografia
e la grafica illustrativa. Sono chiamati
a occuparsi anche dei lavori organiz-
zativi e amministrativi e della gestione
dell’atelier.

Cosa e per cosa?
Affinché i progetti del ceramista
possano essere illustrati, egli rea-
lizza abbozzi, modelli o disegni al
computer e produce un modello
di produzione. Sceglie il materiale
e il processo di stampaggio ap-
propriato per dare il via alla pro-
duzione.

Affinché il cliente possa scegliere
il design della superficie, la cera-
mista gli mostra dei modelli adatti
della sua collezione.

Affinché una collezione abbia uno
stile uniforme, il ceramista modifi-
ca e abbina elementi di design.

Affinché la ceramista possa ese-
guire un lavoro su commissione,
discute tutti i dettagli e le idee
con il cliente e calcola il prezzo.

Affinché il ceramista possa ven-
dere i suoi prodotti e le sue colle-
zioni, li propone nei mercati, nel-
le mostre di vendita e nei negozi.
Questo espande la sua clientela.

Affinché i prodotti siano pronti per
la vendita e l'uso, la ceramista de-
ve finire di produrli nel forno. Per
fare questo, pulisce accurata-
mente il forno e tiene sotto con-
trollo il processo di cottura.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità decisionale

costituzione robusta, destrezza manuale,
agilità

disciplina, perseveranza

fantasia, creatività

immaginazione spaziale

perseveranza

precisione nel lavoro, diligenza

senso del colore, senso della forma

talento per il disegno

talento per la concezione

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore.
Scuola d'arti applicate: consigliato
aver seguito un corso propedeutico
in una scuola di arti applicate. Esame
di ammissione.

Formazione Esistono due possibilità
di formazione.
4 anni di tirocinio, presso un atelier di
ceramica e frequenza dei corsi alla
Scuola professionale artigianale e in-
dustriale (SPAI) presso il Centro sco-
lastico industrie artistiche (CSIA) di
Lugano. La persona in formazione
segue inoltre i corsi interaziendali or-
ganizzati dall'associazione professio-
nale di categoria. Possibilità di con-
seguire la maturità professionale.
4 anni di formazione in una scuola
d’arti applicate con maturità profes-
sionale artistica integrata (a Berna,
Ginevra o Vevey).

Gli aspetti positivi L'attività combina
artigianato e design. Le ceramiste e i
ceramisti possono contribuire con la
loro creatività al lavoro e quindi aprire
nuove porte. Sono responsabili della
progettazione, della realizzazione e
della commercializzazione dei loro
prodotti.

Gli aspetti negativi A volte bisogna
subordinarsi ai desideri del cliente o
allo stile dell'azienda. Affermarsi con
le proprie creazioni richiede corag-
gio, un alto grado di perseveranza e
passione per la professione.

Buono a sapersi Non è facile guada-
gnarsi da vivere con la professione di
ceramista. I professionisti trovano la-
voro nelle aziende di ceramica e nelle
istituzioni sociali, ma soprattutto co-
me lavoratori autonomi con una pro-
pria officina, il che richiede molto im-
pegno personale.

Percorsi di carriera

Designer HES in «céramiste-créateur d'objets» SUP
(Bachelor), Bachelor of Arts SUP in Fine Arts oppure in Art
Education

Designer SSS design di prodotto (diploma federale)

Ceramista AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Creazione e arte


