
Vanti una grande sensibilità per le forme e i colori e  
puoi immaginare di lavorare su dispositivi e macchinari 
meccanicamente ed elettronicamente controllati.  
Tre orientamenti tra cui scegliere.

TECNOLOGO/A 
DEI MEDIA 
AFC
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I colori corretti per la stampa 
I tecnologi e le tecnologhe dei media risolvono una serie 
di compiti diversi durante tutto il processo di lavoro per 
garantire che il colore desiderato sia  riprodotto corret- 
tamente. Affinché ciò avvenga, i tecnologi e le tecnologhe 
dei media hanno una vasta conoscenza delle diverse  
fasi di produzione. Conoscono l‘effetto fisico del colore, 
hanno occhio critico e una percezione dei colori molto 
buona. Prima dell‘avvio della stampa, controllano le 
forme di riproduzione e i dati, nonché la correttezza delle 
informazioni necessarie per piegare e tagliare in seguito  
il prodotto. Anche le informazioni per piegare e tagliare 
devono essere corrette. 

Sei alla ricerca di una professione con profilo high-tech? Ti immagini 
un lavoro con moderni macchinari  elettronici  di alta precisione?  
Ti piace l’idea di essere al centro della creazione del prodotto stampato? 
Allora questa professione è perfetta per te! Nelle tue mani si fondono  
la tecnica, il senso del colore e la più moderna informatica. A diretto 
contatto con il cliente, sei responsabile della corretta implementazione 
dei suoi desideri cromatici sul materiale da stampare. Aziende piccole, 
medie e grandi con diversi processi di stampa, offrono l’apprendistato 
ottimale.

Quali sono i requisiti più importanti per questa professione? 
Vanti una grande sensibilità per le forme e i colori e puoi immaginare 
di lavorare su dispositivi e macchinari meccanicamente ed elettro- 
nicamente controllati. Inoltre, sei flessibile e un vero genio organizza- 
tivo.

DURATA DELL’

APPRENDISTATO 

Per tutti gli orientamen- 

ti di tecnologo / a  

dei media la formazione 

di base dura 4 anni.

 STIPENDIO STAMPA

1. anno di apprendistato 

CHF 600.– al mese

2. anno di apprendistato 

CHF 800.– al mese

3. anno di apprendistato 

CHF 1000.– al mese

4. anno di apprendistato 

CHF 1400.– al mese

STIPENDIO SERIGRAFIA

1. anno di apprendistato 

CHF 500.– al mese

2. anno di apprendistato 

CHF 650.– al mese

3. anno di apprendistato 

CHF 800.– al mese

4. anno di apprendistato 

CHF 950.– al mese

STIPENDIO PRINTMEDIA

1. anno di apprendistato 

CHF 650.– al mese

2. anno di apprendistato 

CHF 775.– al mese

3. anno di apprendistato 

CHF 975.– al mese

4. anno di apprendistato 

CHF 1175.– al mese

IL TUO LAVORO QUOTIDIANO
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I poligrafi e le poligrafe ti forniscono i dati di 
stampa definitivi e tu garantisci la corretta 
preparazione dei dati per la stampa. La creazione 
dei prodotti stampati avviene su macchine di 
stampa a fogli, di stampa in rotativa, di stampa 
digitale, di stampa offset o in rotocalco.  
Dopo la stampa si effettuano altri vari passaggi.
Spesso i prodotti stampati vengono ricoperti  
da una laccatura speciale o con sottili fogli di 
metallo. A dipendenza dell’azienda, esegui pure 
lavori come piegare e tagliare i prodotti stampati. 
Chiunque lavori su una macchina da stampa 
digitale svolge anche altre attività interessanti 
come la personalizzazione dei prodotti stampati. 
Spesso per un cliente produci vari prodotti 
stampati, che in seguito vengono assemblati per 
la spedizione. 

Sei l’artigiano del settore e stampi pratica- 
mente su tutti i supporti. Realizzi il tuo lavoro 
manualmente, ma anche su macchine di seri- 
grafia o di stampa digitale, che ti permet- 
tono di utilizzare materiali diversi e in diverse 
forme. Una buona percezione dei colori  
come pure l’abilità manuale sono indispen- 
sabili per esercitare questa professione. 
Contrariamente ad altri processi di stampa,  
è possibile stampare su oggetti tridimensionali. 
I materiali spaziano dal vetro a materiali 
sintetici, passando dal tessile.

Sei il generalista del settore stampato e le tue 
giornate lavorative sono variate. Nell’ambito 
della tecnica printmedia, esegui gli ordini di 
stampa digitale dal piccolo al grande formato, 
di cui ti occuperai anche della confezione. 
Consigli i clienti durante tutte le fasi di pro- 
duzione. Verifichi e ottimizzi i dati forniti, al 
fine di garantire una qualità ottimale. Se richie- 
sto, ti occupi pure della concezione grafica  
dei prodotti stampati. Ami lavorare in modo 
preciso e assumerti responsabilità e dimostri 
interesse per l’informatica, il disegno e la 
comunicazione. Inoltre, ti occupi del taglio della 
carta e della regolazione delle macchine di 
stampa e di confezionamento. Se rispondi a 
questi criteri, questo orientamento è adatto a te. 

PRINT MEDIA

SERIGRAFIA 

STAMPA 

Tre orientamenti tra cui scegliere:
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Scuola dell’obbligo, test attitudinale e stage

FORMAZIONE DI BASE

Tecnologa / o dei media AFC

4 anni 

ESAMI PROFESSIONALI

Agente commerciale di tipografia APF

1 ½ anni

Specialista aziendale nell’allestimento APF

1 ½ anni

ESAMI TECNICI SUPERIORI

Manager in pubblicazioni DF

8 mesi
Esame professionale allineamento strategico

SCUOLA TECNICA SUPERIORE

Designer dipl. SSS design visivo

3 anni di studio parallelo alla professione

Studio postdiploma Media SSS

3 anni di studio parallelo alla professione

SCUOLA UNIVERSITARIA

Ingegnere dei media SUP

3 anni di studio a tempo pieno

REQUISITI

 

• È richiesta la licenza di  

 scuola media 

• Precisione e pulizia 

• Flessibilità 

• Concentrazione 

• Capacità di reazione 

• Buona costituzione fisica 

• Buona comprensione 

 della tecnica 

• Senso dei colori 

• Spirito di gruppo 

• Autonomia

ULTERIORI 

INFORMAZIONI

Orientamento stampa

viscom
058 225 55 00
info@viscom.ch
www.viscom.ch

Orientamento serigrafia

Verband Werbetechnik + Print 
081 750 35 88
info@v-w-p.ch
www.verband-werbetechnik-print.ch

Orientamento  

tecnica printmedia

COPYPRINTSUISSE
062 834 93 00
info@copyprintsuisse.ch
www.copyprintsuisse.ch

CARRIERA
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