
Artigiano/a del cuoio e dei tessili AFC
misurare, tagliare, cucire, rivettare, saldare, coprire, attaccare
I tessuti e la pelletteria "made in Swi-
tzerland" sono utilizzati in tutto il
mondo, dai tessuti high-tech per i se-
dili degli aerei ai grembiuli di pelle o al-
le borse di design alla moda.

Gli artigiani e le artigiane del cuoio
e dei tessili hanno un ruolo importan-
te in questo e sono impegnati in pri-
ma linea quando le fibre, i tessuti o le
corde sono fabbricati e rifiniti o com-
posti per l'abbigliamento, i mezzi di
trasporto, per soluzioni architettoni-
che o di interni e molti altri prodotti.
Gli specialisti fabbricano prodotti indi-

viduali e in serie, disegnano campioni,
sviluppano prototipi e determinano il
materiale (tipi di pelle o tessuti).

Ci sono macchine e attrezzature
adatte per ogni materiale. Usano que-
sti, ma lavorano anche a mano, ta-
gliando il materiale, cucendo, saldan-
do, rivettando o incollando le parti in-
sieme. Nel negozio di vendita, usano
le loro conoscenze specialistiche per
affrontare specificamente le esigenze
dei clienti e consigliarli sui vari mate-
riali e sulle opzioni di fabbricazione.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Articoli da equitazione, Veicoli e tecnica, Articoli di pelletteria
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché la sella per un cavallo
con il garrese alto si adatti cor-
rettamente, l'artigiano del cuoio e
dei tessili prende delle misure
precise e tiene conto dell'anato-
mia del cavallo.

Affinché il rivestimento del sedile
di un'auto si adatti esattamente,
l'artigiana del cuoio e dei tessili ne
misura tutte le parti, fa delle sago-
me e poi taglia le parti del rivesti-
mento a misura.

Affinché la cliente ottenga la bor-
sa che desidera con scomparti
interni speciali, l'artigiano del cuo-

io e dei tessili le mostra quali tipi
di pelle sono disponibili.

Affinché il maniscalco ottenga un
grembiule di pelle che soddisfi
esattamente le sue esigenze, l'ar-
tigiana del cuoio e dei tessili pro-
duce un robusto prodotto su mi-
sura.

Affinché l'artigiano del cuoio e dei
tessili sia in grado di soddisfare i
mutevoli desideri del cliente, im-
para costantemente nuove tecni-
che per la lavorazione dei mate-
riali moderni.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

buona misura ad occhio

buone maniere

creatività

diligenza

indipendenza

interesse per una varietà di materiali

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma

talento per il disegno

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria. Buone prestazioni in
calcolo e geometria.

Formazione 3 anni in un'azienda atti-
va nella selleria o nella pelletteria e
frequenza dei corsi alla Scuola pro-
fessionale artigianale-industriale
(SPAI) di Bellinzona (1 giorno alla setti-
mana). La formazione si svolge in uno
dei tre indirizzi professionali: Articoli
da equitazione, Veicoli e tecnica, Arti-
coli di pelletteria. La persona in for-
mazione segue pure i corsi intera-
ziendali organizzati dall'associazione
professionale.

Gli aspetti positivi Il lavoro è estre-
mamente versatile. Ogni ordine porta

ad un pezzo unico. Il risultato finale è
visibilmente fatto a mano.

Gli aspetti negativi I professionisti a
volte devono lavorare contro il tem-
po, ad esempio quando sono neces-
sarie riparazioni o coperture per i se-
dili dei veicoli e il cliente ha bisogno
del veicolo al più presto possibile.

Buono a sapersi Gli specialisti sono
sia femminili che maschili. Il fatto che
la professione comporti anche il cu-
cito non significa che si tratti di una
classica professione femminile. Sono
necessari specialisti di entrambi i
sessi per la lavorazione di una grande
varietà di materiali come pelle, tela o
tessuti.

Percorsi di carriera

Capofficina in aziende del settore, titolare di azienda

Bachelor of arts SUP in design industriale e di prodotti

Maestro/a del cuoio e dei tessili EPS (diploma federale)

Artigiano/a del cuoio e dei tessili AFC

Scuola elementare completata
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