
Creatore/trice di abbigliamento AFC
consultare, calcolare, misurare, disegnare, tagliare, cucire
L'industria tessile è caratterizzata da
rapidi sviluppi tecnici. Ecco perché è
più importante che mai imparare il
mestiere da zero. È così che i creatori
e le creatrici di abbigliamento riesco-
no a produrre capi di alta qualità e su
misura per uomini o donne.

Questo riguarda sia i diversi mate-
riali che le numerose tecniche di lavo-
razione. I professionisti tgliano, cucio-
no, riparano, stirano e drappeggiano.
Consigliano i clienti sulla scelta del ta-
glio e del tessuto, tenendo conto dei
loro desideri, dello stile personale e
delle tendenze attuali della moda. La-

vorano a mano e con macchine da
cucire industriali. Lavorano anche va-
rie pellicce in cappotti, giacche, fode-
re o accessori. Oppure trasformano
vari materiali come tessuti, feltro, pa-
glia, pelle e pelliccia in copricapi alla
moda, eleganti o sportivi.

Possono anche concentrarsi sulla
produzione di abbigliamento da lavo-
ro come uniformi, grembiuli o abbi-
gliamento di protezione. A seconda
dei requisiti da adempiere, usano il
materiale particolare adatto alla con-
fezione, impermeabile o con altre ca-
ratteristiche specifiche.

Cosa e per cosa?
Affinché il cliente si lasci ispirare o
specifichi le proprie idee, il crea-
tore di abbigliamento presenta
dei diari di moda e discute dei
modelli individuali.

Affinché la cliente possa scegliere
un tessuto per il suo vestito, la
creatrice di abbigliamento mostra
i cataloghi con vari campioni di
tessuto e la consiglia sull'idoneità,
la qualità e la cura.

Affinché il cliente sappia quanto
costerà il suo abito su misura, il
creatore di abbigliamento gli fa un

preventivo. Per fare questo, deve
essere in grado di stimare e cal-
colare la quantità di lavoro neces-
saria.

Affinché la creatrice di abbiglia-
mento possa comprare abba-
stanza tessuto per un capo ordi-
nato, calcola il fabbisogno di tes-
suto in base al modello.

Affinché l'indumento si adatti per-
fettamente, il creatore di abbiglia-
mento segna eventuali correzioni
con degli spilli durante la prova.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

coscienza della moda

creatività, immaginazione

destrezza manuale

empatia

flessibilità, resilienza

interesse per i materiali tessili

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro, metodo di lavoro
speditivo
senso del colore e della forme, buona
vista dei colori
senso di osservazione, talento per il
disegno

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 3 anni in
un atelier di sartoria o una ditta spe-
cializzata. Frequenza della scuola
professionale artigianale-industriale
(SPAI) per 1 giorno la settimana e dei
corsi interaziendali organizzati
dall’associazione professionale.
In Ticino vi è la possibilità di seguire la
formazione a tempo pieno presso le
scuole d’arti e mestieri della sartoria
(SAMS) di Biasca o Lugano-Viganello.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di addetto/a alla
cucitura CFP della durata di 2 anni.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi I creatori e le
creatrici di abbigliamento sono in
contatto con una grande varietà di
persone. Sono sempre aggiornati
quando si tratta di moda e tessuti -
riconoscono le tendenze e sono
quindi spesso un passo avanti.

Gli aspetti negativi Deve essere la-
vorato in modo rapido e tuttavia pre-
ciso. Spesso c'è una certa pressione
temporale. La pazienza è una di que-
ste.

Buono a sapersi I creatori e le crea-
trici di abbigliamento passano gran
parte del loro tempo alla macchina
da cucire, ma molte altre attività ag-
giungono varietà al loro lavoro quoti-
diano: consigliare i clienti, misurare,
disegnare, ordinare tessuti, tagliare,
stirare, ecc.

Percorsi di carriera

Conservatore/trice SUP, designer industriale e di prodotti
SUP, designer SUP (Bachelor)

Designer SSS design di prodotto, tecnico/a SSS di tessile e
dell'abbigliamento, manager deI tessile e della moda SSS
(diploma federale)

Creatore/trice d'abbigliamento EPS, fashiondesigner EPS
(diploma federale)

Creatore/trice d'abbigliamento APF, fashion specialista APF
(attestato professionale federale)

Sarto/a di teatro (formazione supplementare di 1 anno)

Creatore/trice di abbigliamento AFC

Addetto/a alla cucitura CFP o scuola elementare completata
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