
L’addetto / a alla stampa e all’allestimento supporta i profes- 
sionisti del settore dell’industria grafica nello svolgimento  
dei lavori e aiuta a eseguire compiti semplici e ripetitivi.

ADDETTO / A 
ALLA STAMPA E 
ALL’ALLESTIMENTO 
CFP
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L’addetto / a alla stampa e all’allestimento lavora in 
aziende del settore dell’industria grafica. A seconda della 
scelta dell’orientamento è attivo / a nella stampa a fogli, 
nella stampa in rotativa oppure nella serigrafia, ma può 
lavorare anche nei settori cartonaggio e imballaggio, 
nell’allestimento oppure nella pubblicità.

L’addetto / a alla stampa e all’allestimento supporta i professionisti del 
settore dell’industria grafica nello svolgimento dei lavori e aiuta a 
eseguire compiti semplici e ripetitivi. Conosce i principali materiali,  
i macchinari e le attrezzature. Riordina e pulisce i macchinari e le 
attrezzature e si occupa di fornire sufficiente materiale per la produ- 
zione. È a conoscenza dei possibili pericoli in azienda e si impegna a 
salvaguadare la salute e l’ambiente, ad esempio adottando le giuste 
prassi per lo smaltimento di sostanze tossiche.

DURATA DELL’

APPRENDISTATO 

La formazione di base 

dell’assistente alla 

stampa e all’allestimento 

dura 2 anni.

STIPENDIO

1. anno di apprendistato 

CHF 600.– al mese

2. anno di apprendistato 

CHF 800.– al mese

FORMAZIONE PRATICA

In un’azienda dell’indu- 

stria grafica, che forma 

in uno degli orienta- 

menti.

ISTRUZIONE

SCOLASTICA

Un giorno la settimana 

presso la scuola profes- 

sionale. Competenze 

professionali: Garantire 

la sicurezza, la salute  

e la tutela dell’ambiente, 

creare di prodotti 

stampati.

CORSI INTERAZIENDALI

Forniscono esperienze 

pratiche e le basi delle 

competenze profes- 

sionali.

ATTESTATO

Certificato federale di 

formazione pratica 

«Addetto / a alla stampa e 

all’allestimento CFP»

IL TUO LAVORO QUOTIDIANO
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In questo settore imposti le macchine di 
stampa e controlli attentamente la produzione 
in corso di un prodotto di stampa, in modo da 
poter intervenire in caso di problemi. Sei 
inoltre responsabile della preparazione dell’in- 
chiostro e della gestione del magazzino della 
carta. 

Controlli ed esegui lavori semplici su macchine 
digitali riguardanti la pubblicità, l’informa- 
zione e l’orientamento. Sei tu inoltre a montare 
i prodotti finiti su auto, vetrine, su cartelloni 
pubblicitari negli stadi e in molti altri luoghi.

Svolgi lavori quotidiani nella stampa manuale 
e relativi alle macchine automatiche e semi- 
automatiche. Ti occupi anche preparazione dei 
telai di stampa.

Svolgi lavori semplici e di routine nel reparto 
legatoria. Prepari e utilizzi le macchine da 
piega e svolgi lavori semplici alle macchine da 
taglio e assemblaggio. Controlli i prodotti finiti, 
scegli l’imballaggio più adeguato e prepari la 
spedizione. In questo ambito svolgi lavori quotidiani sulle 

macchine da stampa offset, per etichette e 
formulari, prepari e cambi le bobine, ti occupi 
di semplici lavori di allestimento e prepa- 
razione e aiuti a controllare le macchine che 
sono in funzione. Ti occupi della preparazione 
dell’inchiostro e della gestione dei cilindri  
di stampa.

Sei responsabile per la regolazione di taglie- 
rine e fustellatrici. Conosci il processo di 
lavoro e sei in grado di produrre dei modelli 
d’imballaggio. Controlli la produzione e il 
prodotto finale.

SERIGRAFIA

ALLESTIMENTO

STAMPA IN 
ROTATIVA

CARTONAGGIO 
IMBALLAGGIO

PUBBLICITÀ

STAMPA A FOGLI

A seconda dell’orientamento, 
riprende vari compiti:
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Scuola dell’obbligo, test attitudinale e stage

FORMAZIONE DI BASE CFP

Addetto / a alla stampa e all’allestimento CFP

2 anni

FORMAZIONE DI BASE AFC

 

Tecnologo / a dei media AFC

4 anni 

Allestitore / trice di prodotti stampati AFC

3 anni

Tecnologo / a di rilegatura 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

 

• Proscioglimento 

 dall’obbligo scolastico 

• Piacere nel lavoro  

 con macchinari 

• Comprensione tecnica 

• Capacità pratica 

• Capacità di lavorare  

 in un team 

• Buono stato di salute,  

 ad esempio nessuna 

 allergia a solventi e 

 inchiostri 

• Buona condizione fisica, 

 ad esempio possibilità di 

 alzare pesi e lavorare in 

 piedi

FORMAZIONE 

CONTINUA

In quanto addetto / a alla 

stampa e all’allestimento 

CFP, hai la possibilità di 

svolgere una formazione 

di base di durata abbre- 

viata per le seguenti 

professioni: 

operatore / trice postpress 

AFC, tecnologo / a dei 

media AFC, operatore /- 

 trice pubblicitario / a AFC 

(inizio nel 2. anno). 

Secondo l’indirizzo, puoi 

scegliere tra diversi 

orientamenti. Dopodiché 

ci sono le stesse possibi- 

lità di perfezionamento 

come per le formazioni 

con attestato federale di 

capacità (AFC) corrispon- 

denti.

ULTERIORI 

INFORMAZIONI

viscom

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

CARRIERA
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