
Assistente alla stampa e all'allestimento CFP
stampare, pulire, fare la manutenzione, installare, tagliare, incollare, conservare
Gli assistenti e le assistenti alla stam-
pa e all’allestimento prestano il loro
aiuto agli specialisti del settore delle
arti grafiche nella produzione di stam-
pati come giornali, fascicoli, prospet-
ti, libri, ecc. Trovano piacere nel lavoro
in squadra. Conoscono i materiali, le
macchine e gli attrezzi che servono
per il lavoro, come pure i processi e
le attività di routine, come ad esem-
pio la pulizia e la manutenzione degli
attrezzi.

Essi regolano e controllano ad
esempio macchine tipografiche per
offset, per le etichette o per i formu-

lari. Hanno anche a che fare con tran-
ciatrici e punzonatrici, oppure con i la-
vori di rilegatura. A seconda della spe-
cializzazione scelta, eseguono anche
lavori di produzione e di montaggio.
Oltre a ciò, si occupano dello stoc-
caggio e del rifornimento di carta, co-
lori, rotoli, pellicole e altro materiale di
lavoro.

Gli assistenti e le assistenti alla
stampa e all’allestimento sono attivi
in uno dei sei orientamenti: stampa a
fogli, stampa rotativa, serigrafia, car-
tonaggio e imballaggio, allestimento,
pubblicità.

Cosa e per cosa?
Affinché i fogli di carta e i libri pos-
sano essere stampati ottima-
mente, l’assistente alla stampa e
all’allestimento con specializza-
zione nella stampa a fogli arreda
le macchine e le monitora. È an-
che responsabile della prepara-
zione dei colori per la stampa.

Affinché le macchine tipografiche
per offset, etichette, o formulari
funzionino senza problemi, l’assi-
stente alla stampa e all’allesti-
mento con specializzazione nella
stampa rotativa li installa e con-
trolla sempre la produzione. An-
che lei si occupa dei colori e dello
stoccaggio dei rotoli.

Affinché si possa stampare anche
su pannelli, bottiglie, maglie e og-
getti simili, l’assistente alla stam-
pa e all’allestimento con specia-
lizzazione nella serigrafia costrui-
sce autonomamente i setacci
che vanno usati per la stampa.

Affinché il materiale per l’imbal-
laggio di una catena di negozi ab-
bia la misura giusta, l’assistente
alla stampa e all’allestimento con
specializzazoine in cartonaggio e
imballaggio installa le tranciatrici
e le punzonatrici, monitora la pro-
duzione ed esamina il prodotto fi-
nale.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

costituzione robusta, buona salute

diligenza, precisione nel lavoro

interesse per il lavoro pratico

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate

nessuna sensibilità al rumore

resilienza

senso di osservazione, capacità di
reazione

senso pratico

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione 2 anni di formazione
professionale di base presso
un’azienda delle arti grafiche, dell’in-
dustria tipografica o della pubblicità.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come tecnologo/a dei
media AFC o operatore/trice pubbli-
citario/a AFC. Le attività sono simili;
la professione è tuttavia più impe-
gnativa e le materie più difficili. Anche
la responsabilità è maggiore.

Gli aspetti positivi Gli assistenti e le
assistenti alla stampa e all’allesti-
mento condividono il fascino per le
macchine elettroniche con una tec-
nologia avanzata e per gli impianti di
produzione complessi, i quali sanno

manovrare e controllare in modo
professionale e autonomamente.

Gli aspetti negativi Talvolta, gli assi-
stenti e le assistenti alla stampa e
all’allestimento lavorano con agenti
chimici tossici. In quei casi devono
saper proteggere loro stessi e l’am-
biente. A seconda dell’orientamento
scelto e dell’azienda, si lavora anche
durante la notte o il fine settimana.

Buono a sapersi Gi solito, gli assi-
stenti e le assistenti alla stampa e
all’allestimento lavorano con macchi-
ne impianti di produzione elettronici.
Ciò prevede una pianificazione, una
manovra e un controllo preciso di
tutti i processi. Spesso lavorano sot-
to pressione a causa delle scadenze
e devono reagire flessibilmente ai
cambiamenti a breve termine.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a dei media SUP (Bachelor)

Media manager SSS (diploma federale)

Manager in pubblicazioni EPS (diploma federale)

Specialista di postpress e allestimento APF, agente
commerciale di tipografia APF (attestato professionale
federale)

Tecnologo/a dei media AFC, operatore/trice pubblicitario/a
AFC (tirocini abbreviate)

Assistente alla stampa e all'allestimento CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Tipografia


