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Addetto alla cucitura CFP
Addetta alla cucitura CFP

Descrizione

Formazione

L'addetto e l'addetta alla cucitura confezionano, in base alle
istruzioni, parti di indumenti quali gonne, camicie, pantaloni, giacche,
ecc. Rinforzano e fissano i materiali tagliati, cuciono a macchina o a
mano le parti e danno loro la forma desiderata tramite la stiratura.

Durata: 2 anni

Gli addetti alla cucitura organizzano il lavoro in modo razionale e
moderno, rispettando prescrizioni sia generali sia aziendali. Inoltre
osservano coscienziosamente le norme inerenti la sicurezza sul lavoro,
la protezione della salute e la tutela dell'ambiente.
Le loro attività principali possono essere così descritte:

cucitura di parti di indumenti

in base alle direttive aziendali e all'incarico ricevuto, predisporre la
postazione di lavoro e organizzare le attività: preparare le macchine
per cucire (scegliendo filo, ago, piedino, lunghezza e larghezza del
punto, ecc.), i dispositivi di stiratura, i vaporizzatori, i dispositivi di
fissaggio (regolando le impostazioni per tutti questi dispositivi), i
materiali e gli accessori nella giusta qualità e quantità;
rinforzare e fissare il materiale tagliato: applicare sulle parti tagliate
i rinforzi termofissabili (utilizzando a tale scopo il ferro da stiro o la
pressa) o non termofissabili;
cucire le parti tagliate: assemblarle a macchina o cucirle a mano,
adottando tipi di punto e di cucitura diversi a seconda del materiale;
in base alle indicazioni ricevute, effettuare lavori parziali quali
tasche, occhielli, bottoni, cerniere, cinturini, polsini, ecc.;
stirare e dare forma alle singole parti di indumenti o all'intero
indumento: gonne, camicie, vestiti, pantaloni, giacche, ecc.;
eseguire la stiratura intermedia, tra una fase di lavoro e l'altra, e
quella finale, sui capi d'abbigliamento terminati;
effettuare accuratamente il controllo finale di qualità, valutando
elementi quali linee di cucitura, simmetria, stiratura, nonché
l'aspetto generale dell'indumento;

sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute:
individuare i possibili pericoli e adottare le adeguate misure di
protezione (per vie respiratorie, occhi, pelle, ecc.) e di prevenzione
(uso corretto di sostanze, attrezzi, macchinari, ecc.);
garantire la protezione dell'ambiente attraverso il rispetto delle
norme legali e delle direttive aziendali, ad esempio per quanto
concerne lo smaltimento delle sostanze pericolose o la separazione
dei rifiuti.

La formazione professionale di base (tirocinio)

biennale porta al conseguimento del certificato
federale di formazione pratica (CFP). Si tratta di un
tirocinio adatto specialmente a persone portate
per il lavoro pratico. È strutturato in modo tale che
si possa tener conto delle necessità individuali
delle persone in formazione. La formazione
professionale pratica si svolge presso un
laboratorio di sartoria o in un’azienda. Il tirocinio
prevede la frequenza dei corsi alla Scuola
professionale con sede a Biasca o a Lugano.
Materie d’insegnamento a scuola: conoscenze
professionali, cultura generale e sport. I corsi
interaziendali (16 giornate) completano la
formazione scolastica e in azienda con conoscenze
specifiche al ramo di attività e si svolgono alla
SAMS di Biasca.

Scuola a tempo pieno

Frequenza a tempo pieno della Scuola d'arti e
mestieri della sartoria SAMS di Biasca o di Lugano,
che funge anche da datore di lavoro. Materie
d'insegnamento a scuola: lavori pratici, conoscenze
professionali, cultura generale, sport.
Al termine della formazione, superata la procedura
di qualificazione (esami), si ottiene il certificato
federale di formazione pratica (CFP) di
ADDETTO ALLA CUCITURA o
ADDETTA ALLA CUCITURA
(Ordinanza federale sulla formazione professionale
di base del 1 novembre 2013)

Percorso integrativo

La Scuola d’arti e mestieri di Biasca prevede un
percorso integrativo che consente di
personalizzare il percorso formativo scegliendo le
competenze da conseguire.

Requisiti
assolvimento della scolarità obbligatoria
alla scuola cantonale d'arti e mestieri della
sartoria (SAMS), frequenza a tempo pieno, sono
ammessi i candidati in possesso della licenza
della scuola media con media delle note inferiore
al 4 o senza licenza
NB. I domiciliati nel Sopraceneri devono iscriversi
presso la SAMS con sede a Biasca, i domiciliati nel
Sottoceneri presso la SAMS con sede a Lugano.

Arte applicata, arte, musica - Tessili, abbigliamento, cure del corpo ed estetiche
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Attitudine a lavorare in gruppo
Spirito metodico
Abilità manuale
Buona capacità di rappresentazione spaziale
Perseveranza
Capacità di sopportare rumori
Senso estetico

CPT Centro professionale tecnico Biasca
SAMS Scuola d'arti e mestieri della sartoria
Via Stradone Vecchio Sud 29
6710 Biasca
Telefono: 091 816 31 11
http://www.cptbiasca.ch

Condizioni di lavoro
L'addetto e l'addetta alla cucitura sono impiegati in laboratori di
sartoria o aziende del settore.
Lavorano spesso all'interno di un piccolo gruppo, seguendo le
istruzioni dei loro superiori.
Di solito gli orari di lavoro sono regolari, mentre il ritmo di lavoro può
variare in funzione delle comande e dei termini di consegna.
Certificati federali di formazione pratica (CFP) rilasciati in Ticino negli
ultimi anni:
2020: 13; 2019: 9; 2018: 10; 2017: 22; 2016: 14

Perfezionamento
possibilità di accedere, alla formazione triennale per conseguire
l'attestato federale di capacità (AFC) di creatore/trice d'abbigliamento
alle seguenti condizioni: a) al secondo anno di formazione di livello
AFC nella professione di creatore/trice d’abbigliamento se le medie
nei campi di qualificazione "Lavori sartoriali" e "Conoscenze
professionali" ottenute agli esami finali raggiungono almeno il 4.5.
b) al primo anno di formazione di livello AFC nella professione di
creatore/trice d’abbigliamento se le medie nei campi di
qualificazione "Lavori sartoriali" e "Conoscenze professionali"
ottenute agli esami finali raggiungono almeno il 4.0. L'AFC consente
poi l'accesso ai perfezionamenti certificati da attestati e diplomi
riconosciuti a livello federale.

CPT Centro professionale tecnico settore tessile
Lugano
SAMS Scuola d'arti e mestieri della sartoria
Via al fiume 14
6962 Viganello
Telefono: 091 815 27 11
http://www.cptlugano.ti.ch
Interessengemeinschaft Berufsbildung
Bekleidungsgestalter/in IBBG
Aarauerstrasse 30
Sekretariat IBBG
4600 Olten
Telefono: +41 62 311 83 62
http://www.ibbg.ch
Ticinomoda
c/o Camera di commercio
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
Telefono: 091 911 51 13
http://www.ticinomoda.ch

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

Professioni affini
Addetto tessile CFP/Addetta tessile CFP
Creatore d'abbigliamento (AFC)/Creatrice d'abbigliamento (AFC)
Decoratore tessile (AFC)/Decoratrice tessile (AFC)

Bekleidungsnäher/in EBA - Confectionneur/euse AFP
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