
Tecnologo/a tessile AFC
preparare, monitorare, condurre, riparare, regolare, valutare
I tecnologi e le tecnologhe tessili svol-
gono la loro attività presso imprese
che producono o lavorano fibre, fili o
tessuti. I loro compiti sono molteplici:
sorvegliano tutte le fasi della produ-
zione o lavorazione, intervengono a
regolare gli apparecchi, allestiscono i
protocolli di produzione, esaminano e
giudicano la qualità della materia pri-
ma e del prodotto finito, eliminano i
guasti causati da materiale difettoso.

Il lavoro si svolge sia in ufficio, sia in la-
boratorio, sia in fabbrica. Nel settore
tessile sono necessari contatti capil-
lari tra i vari specialisti e ciò garantisce
un buon lavoro di gruppo.

Il tecnologo tessile riceve un’am-
pia formazione di base nel settore dei
materiali, delle tecniche di produzio-
ne e degli impianti e ciò gli assicura
delle possibilità di perfezionamento
molto variate.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Lavorazione, Nobilitazione, Funi e sistemi di sollevamento, Meccatronica, Design
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché i processi di produzione
siano rintracciabili, il tecnologo
tessile documenta il processo e
prepara rapporti di prova e stati-
stiche.

Affinché gli impianti di produzione
siano utilizzati in modo ottimale,
la tecnologa tessile pianifica in
anticipo i vari processi.

Affinché i filati abbiano un'alta re-
sistenza alla trazione e quindi fa-
cilitino la loro ulteriore lavorazio-
ne, il tecnologo tessile li tratta con
agenti chimici.

Affinché la produzione sia ritarda-
ta il meno possibile in caso di
guasto, la tecnologa tessile cerca
rapidamente la fonte del guasto e
rettifica il danno, utilizzando stru-
menti di misurazione moderni.

Affinché il processo di produzione
si svolga nel miglior modo possi-
bile e non si producano scarti, il
tecnologo tessile controlla i siste-
mi e preleva ripetutamente dei
campioni da testare in laborato-
rio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

competenze tecniche

conoscenze di matematica, di fisica e di
chimica

destrezza manuale

espressività

facilità nei contatti, capacità di lavorare in
gruppo
interesse per i materiali tessili, interesse
per la tecnologia

interesse per il monitoraggio e il controllo

interesse per l'elettronica

precisione nel lavoro, perseveranza,
flessibilità

talento organizzativo, indipendenza
Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore, con buone nozioni in matemati-
ca.

Formazione Tirocinio di 3 anni. Corsi
alla scuola professionale, 1 giorno al-
la settimana.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di addetto/a
tessile CFP della durata di 2 anni. Una
descrizione individuale è disponibile
sul sito www.gateway.one/formazio-
ni.

Gli aspetti positivi I tecnologi e le
tecnologhe tessili possono sempre

confrontarsi con nuovi compiti. Sono
responsabili dei prodotti di alta quali-
tà e delle creazioni di successo.

Gli aspetti negativi La sala di produ-
zione è piuttosto rumorosa. Si lavora
anche a turni.

Buono a sapersi La tecnologia tessi-
le va ben oltre il monitoraggio delle
macchine. Per la progettazione, la la-
vorazione e la finitura di un'ampia va-
rietà di materiali, i tecnologi e le tec-
nologhe tessili devono avere una soli-
da conoscenza sia delle materie pri-
me che dei complessi sistemi e pro-
cessi di produzione.

Percorsi di carriera

Designer in design di prodotto SUP, ingegnere/a
meccanico/a SUP (Bachelor)

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

Fashiondesigner EPS, dirigente di produzione industriale EPS
(diploma federale)

Specialista di tecnologia tessile APF, specialista aziendale in
processi APF, esperto/a in produzione APF, fashion
specialista APF (attestato professionale federale)

Tecnologo/a tessile AFC

Addetto/a tessile CFP o scuola elementare completata

Professioni - Industria tessile e abbigliamento
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