
Orologiaio/a di produzione AFC
assemblare, testare, regolare, misurare, controllare
La Svizzera è la patria dell'arte orolo-
giera. L'industria orologiera è uno dei
settori fiorenti dell'economia: che si
tratti di orologi da polso, orologi a
pendolo, orologi da taschino, orologi
da tavolo o anche carillon, ce n'è per
tutti i gusti. Gli orologiai e le orlogiaie
di produzione si occupano dell'as-
semblaggio di orologi meccanici, au-
tomatici ed elettronici.

Gli orologiai e le orlogiaie di pro-
duzione assemblano orologi mecca-
nici ed elettronici di ogni genere, ese-
guono controlli e riparano gli orologi
guasti. Se sono attivi nel settore della
micromeccanica fabbricano parti di

orologi in metallo e in ottone: limano,
raschiano, torniscono, tagliano filetta-
ture, lucidano elementi. Se si occupa-
no di montaggio, assemblano i pezzi
nella cassa dell’orologio, inseriscono
il calendario ed effettuano altri lavori.

Essi controllano il buon funziona-
mento di orologi sia meccanici che
elettronici, procedono con le neces-
sarie correzioni e li regolano. Visto
che lavorano con elementi microsco-
pici hanno bisogno di una lente per il
montaggio e le verifiche. A volte fab-
bricano anche piccole serie di prezio-
si orologi meccanici.

Cosa e per cosa?
Affinché l'industria orologiera
svizzera mantenga la sua posizio-
ne di leader mondiale, ha bisogno
di specialisti eccellenti come
l'orologiaio di produzione.

Affinché l'orologiaia di produzione
sia in grado di assemblare, rive-
dere e testare orologi al quarzo
oltre agli orologi automatici e
meccanici, ha conoscenze di
elettronica.

Affinché il lavoro sia eseguito con
precisione e rapidità, l'orologiaio
di produzione lavora a un banco
di lavoro speciale e ben attrezza-
to e costruisce lui stesso alcuni
piccoli utensili se necessario.

Affinché non vengano consegnati
orologi difettosi, l'orologiaia di
produzione li controlla con spe-
ciali strumenti di misura il corretto
funzionamento e corregge le irre-
golarità se necessario.

Affinché i componenti del mecca-
nismo possano essere montati
esattamente nella piccola cassa
dell'orologio, l'orologiaio di produ-
zione lavora con una lente d'in-
grandimento per vedere bene le
parti.

Affinché un orologio difettoso
possa essere riparato corretta-
mente, l'orologiaia di produzione
padroneggia il lavoro di servizio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

buona misura ad occhio

capacità di concentrazione

competenze tecniche

destrezza manuale

immaginazione spaziale

indipendenza

pazienza

precisione nel lavoro, interesse per il
lavoro di precisione

senso dell'ordine e della pulizia
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Fatti

Accesso Assolvimento della scuola
dell’obbligo con buoni voti in mate-
matica e fisica.

Formazione 3 anni di tirocinio in
un’azienda, in un laboratorio o in un
negozio del ramo orologiero.
Per i giovani maggiormente orientati
alle attività pratiche è possibile segui-
re la formazione di operatore/trice in
orologeria CFP della durata di 2 anni.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi Gli orologiai e le
orlogiaie di produzione sono degli
specialisti più richiesti in patria e
all'estero. Hanno un'ampia gamma di
opportunità di formazione professio-
nale e di perfezionamento. Il loro la-
voro è un lavoro di precisione di cui

possono essere orgogliosi alla fine
della giornata.

Gli aspetti negativi La professione
non è adatta a giovani con scarse ca-
pacità manuali. Il lavoro richiede
un'alta concentrazione e mani ferme.
Anche stare seduti fermi tutto il gior-
no non è da tutti.

Buono a sapersi Gli orologiai e le or-
logiaie di produzione assemblano
movimenti meccanici ed elettronici e
cronografi e ne controllano il funzio-
namento. Il campo di attività spazia
dalla produzione industriale alla coo-
perazione nel moderno servizio clien-
ti. L'offerta di apprendistato è limitata
principalmente alla regione dell'oro-
logeria nell'arco giurassiano tra Gine-
vra e Sciaffusa.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in microtecnica (Bachelor), Bachelor of arts
SUP in design industriale e di prodotti

Tecnico/a SSS in microtecnica, tecnico/a SSS in elettronica
(diploma federale)

Maestro/a orologiaio/a (Germania)

Specialista aziendale in processi APF (attestato
professionale federale)

Orologiaio/a AFC (tirocinio supplementare abbreviato)

Orologiaio/a di produzione AFC

Operatore/trice in orologeria CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Metalmeccanica


