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Operatore postpress (AFC)
Operatrice postpress (AFC)

Descrizione

Formazione

Nella fabbricazione di prodotti stampati (riviste, libri, giornali,
manifesti, volantini, ecc.) l'operatore e l'operatrice postpress si
occupano di tutte le fasi di produzione che seguono la stampa vera e
propria.

Durata: 4 anni (3 anni per l'indirizzo "allestimento
di prodotti stampati")

La professione comprende quattro specializzazioni (indirizzi
professionali):

legatura industriale

fabbricano a livello industriale libri e brossure in grandi e medie
tirature. Impiegano in maniera appropriata e autonoma macchine e
impianti di produzione controllati elettronicamente. Conoscono i
procedimenti di fabbricazione per le diverse tecniche di legature, le
relative procedure di produzione, le caratteristiche dei materiali
impiegati - carta, cartone, materie sintetiche, tessuti, pelle e adesivi e sanno come combinare ed unire questi materiali;

legatura artigianale

lavorano con tecniche manuali. Creano pezzi unici a mano oppure,
in piccole serie, legature, classificatori, cartelle, scatole, cofanetti e
album con l'ausilio di speciali apparecchi. Si occupano inoltre della
legatura di raccolte di riviste, di album fotografici, di calendari e a
volte di cornici per quadri. Lavorano in una manifattura e hanno
contatti con i clienti. Dispongono di una spiccata abilità manuale e
creativa che permette loro di realizzare e soddisfare le aspettative
dei clienti. Impiegano materiali pregiati, come pergamena, pelle,
lamine e pellicole d'oro;

tecnologia della spedizione di prodotti stampati

si occupano della spedizione di riviste e giornali prodotti in grandi
tirature. Come capi linea operano in centri di stampa e assicurano,
mediante impianti di produzione complessi, la distribuzione di
prodotti nei termini prefissati. Sono in grado di strutturare la
spedizione partendo da macchine rotative, di pianificare e
controllare i requisiti logistici inerenti gli aspetti tecnici di
spedizione, tenendo conto dei termini di consegna;

allestimento di prodotti stampati

controllano i processi di lavorazione nel settore postpress. Con
l'aiuto di macchine complesse tagliano la carta, piegano fogli
stampati, cuciono prospettti, incollano blocchi, eseguono
perforazioni e imballano i prodotti finiti. Possiedono le conoscenze
per sorvegliare la produzione di prodotti stampati, quali prospetti,
brossure e riviste.

Industria grafica - Legno, carta, cuoio

Formazione professionale di base (tirocinio)
presso un'azienda formatrice (legatoria industriale
o artigianale o tipografia) e frequenza dei corsi alla
Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI)
al Centro professionale tecnico (CPT) di Bellinzona,
1 giorno alla settimana.
L'apprendista sceglie fra i 4 indirizzi professionali:
legatura industriale
legatura artigianale
tecnologia della spedizione di prodotti stampati
allestimento di prodotti stampati (3 anni).
Materie d'insegnamento a scuola: conoscenze
tecniche (base della lavorazione di prodotti
stampati, lavorazione in fogli e in bobine,
fabbricazione di blocchi, fabbricazione di copertine,
lavorazione finale, tecniche di lavoro speciali);
cultura generale, ginnastica e sport. La persona in
formazione segue inoltre i corsi interaziendali
(secondo l'indirizzo professionale) organizzati
dall'associazione professionale di categoria.
Possibilità di conseguire la maturità professionale.
Al termine della formazione, superata la procedura
di qualificazione (esami), si consegue l'attestato
federale di capacità (AFC) di
OPERATORE POSTPRESS o
OPERATRICE POSTPRESS
(Ordinanza federale sulla formazione professionale
di base del 30 dicembre 2005).

Requisiti
assolvimento della scolarità obbligatoria
è prevista una prova di idoneità organizzata da
viscom
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Abilità manuale
Capacità d'adattamento all'evoluzione tecnologica
Accuratezza e precisione
Spirito metodico
Capacità di sopportare rumori
Senso tecnico

Centro del Bel Libro
Via Collegio
6612 Ascona
Telefono: 091 825 11 62
http://www.cbl-ascona.ch

Condizioni di lavoro
Le condizioni di lavoro sono fissate dal "Contratto collettivo di lavoro
VISCOM/SYNDICOM/SYNA per i lavoratori dell'industria grafica svizzera"
che stabilisce stipendio, ore lavorative, vacanze, ecc.
Attestati federali di capacità (AFC) rilasciati in Ticino negli ultimi anni:
2020: 1; 2019: 2; 2018: 3; 2017: 3; 2016: 3

Perfezionamento
maturità professionale che agevola l'accesso ai perfezionamenti
professionali e alle scuole universitarie professionali (SUP);
corsi di specializzazione nell'ambito della rilegatura artigianale o del
restauro di libri al Centro del Bel Libro di Ascona o alla SUP d'arte
applicata di Berna;
esame per conseguire l'attestato professionale federale (APF) di
specialista di postpress e allestimento o di agente commerciale di
tipografia;
esame professionale superiore (EPS) per conseguire il titolo di
manager in pubblicazioni dipl;
scuola specializzata superiore di tecnica delle arti grafiche e
conseguire il titolo di tecnico/a dipl. SSS;
scuola universitaria professionale, dipartimento comunicazione a
Losanna, per conseguire il bachelor SUP in ingegneria dei media.

CPT Centro professionale tecnico Bellinzona
SPAI Scuola professionale artigianale e industriale
Viale Stefano Franscini 25
6500 Bellinzona
Telefono: 091 814 53 11
http://www.cptbellinzona.ti.ch
viscom
Bellinzona
Viale Stefano Franscini 30
Casella postale 2816
6500 Bellinzona
Telefono: 058 225 55 70/71
http://www.viscom.ch

Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Doratore corniciaio (AFC)/Doratrice corniciaia (AFC)
Operatore pubblicitario (AFC)/Operatrice pubblicitaria (AFC)
Tecnologo dei media (AFC)/Tecnologa dei media (AFC)
Tecnologo d'imballaggio (AFC)/Tecnologa d'imballaggio (AFC)
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