
Esperto/a progettista nell'artigianato EPS
progettare, creare, comunicare, pianificare, realizzare
L’esperto e l’esperta progettista
nell’artigianato non dispongono sol-
tanto di capacità concettuali e crea-
tive, ma sanno padroneggiare anche
le relative capacità manuali. Essi co-
noscono e padroneggiano ogni fase
del loro lavoro: acquisizione del clien-
te, concezione creativa e manuale
dell’opera e produzione della stessa.

Grazie alla loro capacità autono-
ma di pensiero e di azione, essi as-
sumono anche compiti di conduzione
del personale. Per la clientela dei di-

versi rami essi rappresentano la per-
sona di riferimento competente per
tutto quanto ha a che fare con la con-
cezione del prodotto.

Ciò può riguardare gli aspetti rela-
tivi al colore o all’illuminazione, all’ar-
chitettura, all’architettura d’interni o a
quella paesaggistica, ma anche alla
moda e al design. Accanto alla loro at-
tività esecutiva, essi creano e realiz-
zano propri progetti e prodotti o si de-
dicano allo sviluppo di materiali e tec-
niche di lavoro artigianali.

Cosa e per cosa?
Affinché l’opera artigianale soddi-
sfi le esigenze della clientela,
l’esperto progettista nell’artigia-
nato sviluppa proposte di attua-
zione di concetti realizzandole
quindi autonomamente.

Affinché la cliente non debba ac-
contentarsi di prodotti obsoleti,
l’esperta progettista nell’artigia-
nato si tiene aggiornata sulle in-
novazioni nello sviluppo dei pro-
dotti e sui metodi di lavoro.

Affinché il cliente possa immagi-
nare meglio come risulterà l’og-
getto progettato, l’esperto pro-
gettista nell’artigianato elabora
schizzi realistici e prepara propo-
ste di materiali e campioni.

Affinché l’azienda sia in attivo,
l’esperta progettista nell’artigia-
nato allestisce stime e verifiche
dei costi. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

capacità di comunicare, qualità di
leadership

creatività

fluidità nell'espressione orale e scritta

indipendenza

interesse per la tecnologia,
immaginazione

orientamento al cliente

precisione nel lavoro, diligenza

senso del colore, senso della forma

talento organizzativo

talento per la concezione, destrezza
manuale

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) AFC quale progettista nell‘artigia-
nato o formazione equipollente e
b) almeno 5 anni di pratica professio-
nale dopo il conseguimento dell‘atte-
stato federale di capacità nel proprio
settore artigianale e;
c) certificati di assolvimento dei mo-
duli di formazione previsti o relative
dichiarazioni di equipollenza e
d) aver frequentato un corso per for-
matori professionali della durata di
40 ore o essere in possesso di un at-
testato equivalente.

Formazione Formazione parallela
all’esercizio della professione della
durata di 5 semestri.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Le esperte e gli
esperti progettisti nell’artigianato so-

no professionisti motivati e impegna-
ti che perseguono l’obiettivo di fissa-
re le priorità estetiche nel loro lavoro.
Le loro attività si riallacciano ad una
tradizione secolare dell’artigianato in
Svizzera.

Gli aspetti negativi Nel settore
dell’artigianato regna una forte con-
correnza. La pressione legata al suc-
cesso può comportare talvolta molto
stress. Non va sottovalutato il lavoro
a fianco di architetti, uffici di design e
clienti.

Buono a sapersi Durante la forma-
zione continua si viene a contatto
con i più svariati generi di artigianato;
ciò apre delle prospettive oltre al
proprio settore di attività, incitando a
sperimentazioni creative e innovati-
ve.

Percorsi di carriera

Designer industriale e di prodotti SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in progettazione edile, designer SSS design
di prodotto (diploma federale)

Esperto/a progettista nell'artigianato EPS

Progettista nell‘artigianato AFC o formazione equipollente
(vedi accesso)

Professioni - Creazione e arte


