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Arti applicate
“Il lavoro manuale offre una base solida!” È qualcosa di meraviglioso riuscire a creare qualcosa di
artistico con le proprie mani. Un buon artista è sempre richiesto. Ti piace formare o plasmare
materiali? Sei creativo, paziente e abile? Allora probabilmente la tua futura professione la
troverai nel settore professionale ‘arti applicate’.
Nel settore professionale ‘arti applicate’ gli impiegati specializzati si occupano della comunicazione
visuale (grafica, design, decorazione). Altri si dedicano artigianalmente alla produzione di oggetti
rappresentativi, gioielli o strumenti musicali. Le attività concernenti design, comunicazione visuale,
artigianato artistico e costruzione di strumenti musicali sono molto svariata. Si tratta di decorazioni,
allestimenti, costruzioni, creazione di siti web, decorare strumenti, registrare immagini ed elaborare
testi. Per poter lavorare in questo settore professionale bisogna avere molta creatività e destrezza
artigianale. La maggioranza dei mestieri in questo settore professionale si esercitano
autonomamente. Chi desidera immettersi in un percorso artistico, oltre al talento deve possedere
anche una grande motivazione e perseveranza. Per molte formazioni è richiesto un corso
preliminare, un anno di orientamento formativo, durante il quale si sondano gli interessi e ci si
prepara per l’effettiva formazione.
L’offerta di posti per l’apprendistato in questo settore professionale spesso è molto limitata
considerando che riguarda professioni altamente specializzate. Esempi di mestieri che operano in
questo settore professionale sono il grafico/la grafica, il fotografo/la fotografa, lo scultore/la scultrice
su marmo o l’orafo/l’orafa. Elaborano e realizzano concetti per la stampa, i media elettronici nonché
per l’allestimento di locali. I fotografi/le fotografe presentano in forma di immagini oggetti,
situazioni e avvenimenti utilizzando procedimenti e tecniche di lavoro adeguati. Gli scultori/le
scultrici lavorano manualmente le pietre naturali. Disegnano e producono lapidi, fontane,
monumenti e altri oggetti plastici.
Gli orafi e le orafe progettano e producono gioielli, preziosi e prodotti simili.
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Formazione professionale nel settore ‘arti applicate’:
Costruttore/costruttrice di plastici
architettonici

Creatore/creatrice
d’abbigliamento

Costruttore/costruttrice per arche
per strumenti

Designer SfG

Assistente del commercio al
dettaglio CFP, ramo orologi,
gioielli, pietre preziose

Specialista in fotografia AFC

Fotografo/fotografa

Liutaio/liutaia

Decoratore/decoratrice SfG

Pittore/pittrice su vetro AFC

Orafo/orafa AFC

Grafico/grafica AFC

Ceramista AFC

Intrecciatore/intrecciatrice AFC

Marmista AFC

Ideatore/ideatrice multimediale

Fabbricante di strumenti musicali
AFC

Decoratore/decoratrice 3D AFC

Poligrafo/poligrafa AFC

Assistente alla stampa e
all’allestimento CFP

Ideatore grafico e
pubblicitario/ideatrice grafica e
pubblicitaria

Scultore/scultrice su pietra AFC

Scalpellino/scalpellina AFC

Tecnologo/tecnologa tessile AFC

Pittore/pittrice di scenari AFC

Doratore corniciaio/doratrice
corniciaia AFC

Collegamenti per il settore ‘arti applicate’:
Arti applicate, arte popolare: www.kunsthandwerke.ch
Fotografi professionisti e fotodesigner svizzeri: www.sbf.ch
Associazione degli scalpellini e marmisti maestri svizzeri: www.vsbs.ch
Associazione dei gioiellieri e degli orologiai svizzeri: www.detail.ch
Associazione degli intrecciatori, ramo legno: www.korbundstuhl.ch

