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Stampa
Ti attira poter realizzare graficamente le tue immaginazioni? Ti interessa l’elaborazione della
carta e del cartone e la regolazione di grandi macchine? Allora probabilmente la tua futura
professione la troverai nel settore professionale ‘stampa’.
Nel settore professionale ‘stampa’ gli impiegati specializzati sono occupati a preparare stampe
altamente tecniche, a stampare su carta e nel settore della preparazione a raccogliere questi
prodotti in opuscoli o libri. Queste professioni sono caratterizzate da un celere sviluppo tecnologico.
Nella produzione si lavoro ad altissima velocità, le macchine da stampa producono incessantemente
e producono molto rumore. Gli specialisti che lavorano con questi macchinari spesso devono stare in
piedi a lungo, seguono attentamente il processo lavorativo controllando qualità di stampa e
colorazione. Queste professioni presentano un elemento artistico ed è vantaggioso avere del
talento. Comunque, non si tratta primariamente di un mestiere artistico. Producono libri, calendari,
prospetti, planimetrie, riviste, giornali, moduli, ecc. Se scegli il settore professionale ‘stampa’ devi
preoccuparti che i rapporti di gestione, cataloghi di moda o quotidiani e siti Internet si presentino
con un layout allettante. Così ti muovi tra creazione e produzione. Elaborerai sul computer testi,
immagini, grafici in modo siano esenti da errori, presentati in maniera chiara e convincente.
Nel settore professionale ‘stampa’ purtroppo al momento esistono poche offerte di apprendistato.
Si tratta dell’apprendistato come tecnologo di stampa, stampante flexo, poligrafo, tecnologi di
packaging, tecnologo e due apprendistati nel settore della lavorazione stampa. Gli tecnologi di
stampa producono vari articoli di stampa e reprografia. Lei pianifica la produzione, allestisce le
macchine da stampa e ne sorveglia la lavorazione. Stampanti flexo stampano su materiali come
carta, cartone e pellicole sintetiche, con le quali principalmente si produce materiale d’imballaggio.
Esaminano i modelli di stampa, montano forme di stampa, mescolano colori, allestiscono le
macchine da stampa e controllano la produzione. I poligrafi elaborano al computer testi e immagini
per stampe e media elettroniche. Si occupano di un chiaro layout e preparano il materiale da
stampare in una maniera adatta alla stampa e alla riproduzione. Gli tecnologi di packaging
progettano e producono imballaggi di cartone e cartone ondulato. Partecipano all’intera
produzione, dallo sviluppo e allestimento e dalla pianificazione alla produzione. Gli specialisti nella
lavorazione delle stampe preparano nella loro forma finale tutto il materiale da stampare.
Impiegando impianti complessi, tagliano, incollano, piegano, aggraffano o legano libri, opuscoli,
riviste nonché giornali e li preparano alla spedizione.
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Formazione professionale nel settore ‘stampa’:
Tecnologo/tecnologa di stampa
AFC

Flessografo/flessografa AFC

Poligrafo/poligrafa AFC

Assistente alla stampa e
all’allestimento CFP

Operatore/operatrice postpress
AFC

Tecnologo/tecnologa
d’imballaggio AFC

Collegamento per il settore ‘stampa’:
Associazione dell’industria grafica svizzera: www.vsd.ch
Associazione tecnica pubblicitaria e stampa: www.verband‐werbetechnik.ch
Portale settoriale per la comunicazione e produzione media: www.mediaforum.ch

