
Grazie alla collaborazione con tutti i partner e i rappresentanti dei tre luoghi di 
formazione in azienda, ai corsi interaziendali e alle scuole professionali, nel 
nostro settore sono state gettate delle solide fondamenta – in particolare per le 
istituzioni paritetiche – garanti di una formazione durevole che apre le vie alle 
nuove generazioni verso il mondo professionale. Attualmente UPF è responsabile 
di cinque ambiti professionali. Tutte queste professioni sono nello stadio più 
alto della tecnologia. Ultimo arrivato nel nostro settore è l’Interactive Media 
Designer AFC. In stretta collaborazione con gli specia listi del ramo della svizzera 
francese, abbiamo creato una professione che copra in modo ottimale i bisogni 
attuali e futuri nel settore della comunicazione. 

Editoriale
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Il sistema di formazione duale

OML
Nel quadro della revisione professionale, l’organizzazione del lavoro è responsabile dei 
contenuti nell’ambito della formazione.

Azienda formatrice
L’azienda formatrice è responsabile per la formazione pratica dell’apprendista. L’azienda  
è anche partner contrattuale con la persona in formazione, rispettivamente il suo rappre
sentante legale.  

Confederazione
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT determina le basi 
legali per la formazione professionale di base sotto forma di ordinanza.   

Scuola professionale
La scuola professionale è responsabile per la trasmissione del sapere teorico come pure  
della cultura generale.    

Cantone 
I Cantoni finanziano la formazione professionale di base nella sua applicazione pratica.    

Corsi interaziendali 
Quale terzo luogo di formazione, i corsi interaziendali hanno il compito di trasmettere il 
sapere pratico in settori chiave, così che gli apprendisti acquisiscano conoscenza e competen
za pratica. Questi corsi sono obbligatori e l’azienda deve permettere al suo apprendista di 
poterli seguire senza riduzione di stipendio, vacanze o congedi.

Maturità professionale 
Gli apprendisti particolarmente dotati hanno la possibilità di ottenere la maturità profes
sionale durante o dopo la formazione di base. I titolari della maturità professionale sono 
ammessi direttamente nelle università professionali specializzate senza dover effettuare 
alcun esame. Appren disti che seguono la maturità professionale sono dispensati dall’ap
prendimento della cultura generale. 

1. Partner della formazione professionale

2. I luoghi di formazione
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Formazione professionale di base

La formazione di base – aspetto principale e centrale del settore 
Circa 2000 apprendisti frequentano attualmente la formazione di base in una delle nostre 
cinque professioni. La maggior parte dei contratti riguardano la professione di poligrafo ⁄ a; 
infatti contiamo circa 800 apprendisti ripartiti sui quattro anni di formazione. 

Interactive Media Designer AFC 
A livello nazionale, circa 120 apprendisti Interactive Media Designer hanno iniziato la loro 
formazione nell’estate 2014. Questa professione, derivante da una concezione multimediale,  
è stata proposta per la prima volta nella Svizzera tedesca.  
I primi apprendisti hanno iniziato il loro apprendistato, frequentando le scuole professionali 
di Berna e San Gallo. Oltre alle quattro scuole a tempo pieno in Svizzera romanda (Friborgo, 
Losanna, La ChauxdeFonds e Ginevra) a Losanna viene proposta la formazione di base duale. 
Sulla base dei bisogni dei clienti, sviluppano dei concetti creativi, specificano i contenuti come 
il design, le funzioni e le interazioni per i mezzi di comunicazione interattivi. 

Creano e integrano i seguenti contenuti
• Immagini, testi e infografiche statiche ⁄ animate
• Audio
• Video
• 3D

Durata della formazione di base 
4 anni

Poligrafo ⁄ a AFC 
Dall’estate 2014, la formazione si basa sull’ordinanza per la formazione revisionata. I vecchi 
orientamenti, concezione dei media e produzione, sono stati sostituiti dagli ambiti specifici, 
media stampati e media interattivi. Questa modifica è stata necessaria alfine di dare la possibi
lità di formare dei poligrafi ⁄ e anche alle aziende che sono principalmente attive in ambito di 
media interattivi. 
I ⁄ Le poligrafi ⁄ e sono professionisti che possiedono le conoscenze adeguate per operare in 
aziende del settore premedia, nelle tipografie, negli atelier grafici, nelle agenzie pubblici tarie 
o in aziende che forniscono servizi multimedia. Partecipano all’elaborazione di prodotti me
diatici quali prospetti, stampati pubblicitari, manifesti, CDRom o siti internet fin dalle prime 
fasi, dando il proprio apporto personale e creativo.  

I ⁄ Le poligrafi ⁄ e sono formati negli ambiti specifici media stampati o media interattivi
I due ambiti si distinguono nella formazione in azienda, mentre i contenuti della scuola 
professionale e dei corsi interaziendali sono identici. 

Durata della formazione di base  
4 anni
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Tecnologo ⁄ a di stampa AFC 
L’ordinanza sulla formazione per i ⁄ le tecnologi ⁄ ghe di stampa contenente quattro orienta
menti, datata 2007, è stata sottoposta a un controllo e giudicata idonea alla pratica professio
nale dalla commissione per lo sviluppo professionale. Attualmente circa 550 apprendisti 
ripartiti sui quattro anni di formazione si stanno formando in uno dei quattro orientamenti.
I ⁄ Le tecnologi ⁄ ghe di stampa sono sempre al centro della produzione per ogni tipo di prodotto 
grafico. Da loro fluisce la combinazione tra meccanica e tecnica, unita al senso dei colori per 
l’allestimento di oggetti e un’informatica all’avanguardia. Sono a contatto con agenti pubbli
citari, grafici, poligrafi e fotografi come pure responsabili per la corretta regolazione delle 
loro esigenze in fatto di tonalità di colore per testi e immagini su materiali stampati. La diver
sità delle tipografie varia da piccola, media a grande.

I ⁄ Le tecnologi ⁄ ghe di stampa hanno 4 orientamenti di formazione professionale
• Stampa a fogli 
• Stampa in rotativa 
• Serigrafia
• Reprografia

Durata della formazione di base  
4 anni

Operatore ⁄ trice postpress AFC 
Con l’introduzione dell’attestato nella formazione di assistente alla stampa e all’allestimento, 
negli ultimi anni il numero dei contratti d’apprendistato di operatore ⁄ trice postpress è evoluto 
in modo irregolare. Se il numero di contratti stipulati era «solamente» di 45 unità, ora il numero 
è nuovamente aumentato. 
Gli ⁄ Le operatori ⁄ trici postpress sono specializzati nella realizzazione di un prodotto finito e 
stampato. Da fogli e bobine stampate creano prodotti finiti come libri, brossure, calendari, 
prospetti, piani, riviste, giornali, formulari, ecc. Lavorano spesso con impianti elettronici per 
la produzione, complessi e molto costosi, che devono saper utilizzare in modo corretto. Questo 
comporta la calcolazione esatta, la pianificazione, il controllo di tutti i procedimenti affinché 
tutto quadri ineccepibilmente. 

Gli ⁄ Le operatori ⁄ trici postpress hanno 4 orientamenti di formazione professionale
• Legatore ⁄ trice industriale 
• Legatore ⁄ trice artigianale 
• Tecnologo ⁄ a di spedizione per prodotti stampati 
• Allestitore ⁄ trice di prodotti stampati  

Durata della formazione di base  
4 anni (Orientamento allestitore ⁄ trice di prodotti stampati: 3 anni)
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Assistente alla stampa e all’allestimento CFP
L’evoluzione del numero di contratti è inversamente proporzionale a quella degli operatori ⁄ trici 
postpress. Se nel 2012 sono stati sottoscritti 38 contratti, nel 2013 e nel 2014 il numero è 
sceso a 25. 

Attestato di formazione nel settore dei media 
Proprio in tempi in cui le esigenze lavorative sono elevate, è importante che i ragazzi che 
terminano la scuola con un bagaglio scolastico modesto abbiano a disposizione delle offerte 
di formazione. L’attestato di formazione – sfida sociale e necessità politica dell’istruzione –  
rappresenta un pilastro essenziale sugellato da un feedback positivo. Gli ⁄ Le assistenti alla 
stampa e all’allestimento lavorano in aziende del settore dell’industria grafica e supportano i 
professionisti del settore nello svolgimento dei lavori. Oltre ad aiutare nei compiti semplici 
e ripetitivi, devono conoscere i principali materiali, macchinari e attrezzature. Riordinano e 
puliscono macchinari e attrezzature e si occupano inoltre di fornire sufficiente materiale di 
produzione. Conoscono il flusso di lavoro in azienda, i pericoli per la salute e la protezione 
dell’ambiente, come ad esempio la prassi per lo smaltimento di sostanze tossiche.  

Punti chiave della formazione
• Stampa a fogli e in rotativa 
• Serigrafia 
• Cartonaggio e imballaggio
• Allestimento
• Pubblicità

Durata della formazione di base  
2 anni

Competenze tecniche 
nel flusso del lavoro

Acquisizione Concezione Organizza
zione 
concezione

Elaborazione 
dei dati

Preparazione 
della forma  
di stampa

Stampa Allestimento/ 
Finitura

Interactive Media Designer

Poligrafo ⁄ a 

Tecnologo ⁄ a di stampa

Operatore ⁄ trice  
di prodotti stampati

Assistente alla stampa  
e all’allestimento

Competenze tecniche:

Conoscenze di base Conoscenze approfondite
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Esami professionali
Gli esami professionali sono rivolti alle persone, che grazie alla loro esperienza professionale, 
vogliono approfondire le proprie competenze e vogliono specializzarsi nel loro settore di 
competenza. Gli esami professionali vengono riconosciuti con un attestato federale APF. 
Requisiti: AFC in una professione dell’industria grafica o titolo equivalente. Il numero di anni 
di pratica professionale dipende dai regolamenti d’esame.

Agente commerciale di tipografia APF 
Durata: 2 anni
Descrizione: ha la funzione di collegamento tra clientela, vendita e produzione
Formazione: corso di preparazione parallelo al lavoro

Progettista tipografico APF 
Durata: 2 anni
Descrizione: concezione e realizzazione di prodotti stampati e nuovi media
Formazione: corso di preparazione parallelo al lavoro

Tecnopoligrafo APF 
Durata: 2 anni
Descrizione: realizza prodotti stampati di alta qualità e sviluppa soluzione per l’auto
matizzazione della produzione
Formazione: corso di preparazione parallelo al lavoro

Correttore APF 
Durata: 2 anni
Descrizione: corregge manoscritti, corregge e revisiona la correttezza linguistica
Formazione: corso a distanza in tedesco e francese parallelo al lavoro

Specialista aziendale nella tecno logia di stampa e dell’imballaggio APF 
Durata: 1½ anni
Descrizione: organizza la tecnologia di stampa e dell’imballaggio con criteri di qualità  
ed economici
Formazione: corso di preparazione parallelo al lavoro

Specialista aziendale nell’allestimento di prodotti stampati APF 
Durata: 2 anni
Descrizione: coordina lavori e prodotti complessi in termini tecnici e organizzativi
Formazione: corso di preparazione parallelo al lavoro
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Esami professionali superiori
Gli esami professionali superiori hanno un duplice scopo: consentire ai professionisti di 
acquisire la qualifica di esperto nel proprio campo e ⁄o prepararli per la gestione di un’azienda. 
Requisiti: Perfezionamento professionale APF nell’industria grafica o titolo equivalente.  
Il numero di anni di pratica professionale dipende dai regolamenti d’esame.

Dirigente d’azienda DF 
Durata: 1½ anni
Descrizione: gestisce e si assume la responsabilità delle decisioni presso organizzazioni  
profit o no profit
Formazione: parallelo al lavoro

Manager in pubblicazioni DF 
Durata: 6 mesi
Descrizione: gestisce e decide in base alla politica aziendale lo sviluppo di progetti
Formazione: prolungamento della formazione APF; corso di preparazione parallelo al lavoro

Packaging Manager DF
Durata: 2 anni
Descrizione: sviluppa, ottimizza, pianifica la produzione e supervisiona il marketing
Formazione: corso di preparazione parallelo al lavoro

Tecnico pubblicitario DF 
Durata: 2 anni
Descrizione: sviluppa, pianifica e organizza prodotti pubblicitari
Formazione: corso di preparazione parallelo al lavoro

Designer Grafico DF 
Durata: 2 anni
Descrizione: gestisce il personale e le competenze tecniche di un reparto grafico oppure  
di un atelier
Formazione: corso di preparazione parallelo al lavoro

Fotodesigner DF
Durata: 2 anni
Descrizione: gestisce il personale e le competenze tecniche di un reparto fotografico  
oppure di un atelier
Formazione: corso di preparazione parallelo al lavoro
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Scuole professionali superiori
I diplomati di una scuola professionale superiore sono preparati per assumere delle posizioni 
dirigenziali a tutti i livelli, come pure a fondare una società nel settore della comunicazione. 
I candidati che hanno superato gli esami riceveranno un diploma riconosciuto a livello federale 
con il grado di SSS.
Requisiti: AFC di una professione nel settore, con pratica professionale di alcuni anni. Le scuole 
che offrono queste formazioni si riservano il diritto di emettere l’ammissione individuale o 
organizzare colloqui di ammissione.

Tecnico SSS 
Durata: 3 anni
Descrizione: gestisce e decide, pensa e sviluppa reti orientate al mercato per progetti nel 
settore dei media, comunicazione aziendale ed eventi
Formazione: studio parallelo al lavoro

Designer di tessili SSS 
Durata: 2 anni
Descrizione: gestisce e decide, pensa e sviluppa reti orientate al mercato per progetti 
complessi nel design tessile
Formazione: a tempo pieno

Altre offerte di formazione SSS 
• Concezione e arte 
• Design di prodotto 
• Design di comunicazione 
• Fotografia e video 
• Concezione visiva 
• Interaction ⁄ Interactive Design 
• Caratteri e tipografia 
• Arte fotografica

Durata: 3 anni
Descrizione: gestisce e decide, pensa e sviluppa reti orientate al mercato per progetti nel 
settore dei media; concepisce, crea e realizza progetti complessi per tutti i media
Formazione: studio parallelo al lavoro
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Scuola universitaria professionale
L’ingegnere dei media è il riconoscimento finale di formazione nella comunicazione visiva.  
Il suo campo di attività è a livello di ricerca e sviluppo. 
Gli studenti HEIG-VD possono scegliere tra i due orientamenti Management dei media o 
Management informatico e avranno il titolo di «Bachelor of Science in ingegneria dei Media».
Requisiti: AFC con maturità professionale e anni di pratica oppure maturità liceale e anni  
di pratica nel settore; dettagli SUP.

Ingegnere dei media SUP 
Orientamento: Management dei media o Management informatico
Durata: 3 anni
Descrizione: produce prodotti stampati, audiovideo e ⁄ o contenuti interattivi, concepisce  
e realizza applicazioni per il settore dei media
Formazione: a tempo pieno
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Ingegnere dei media SUP 
3 anni a tempo pieno 
•  Orientamento management dei media o management informatico

Tecnico ⁄ a SSS 
3 anni studio parallelo al lavoro

Agente commerciale di tipografia APF
2 anni

Scuola dell’obbligo ⁄ Test attitudinale ⁄ Stage pratico 
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Assistente alla stampa e all’allestimento CFP
2 anni

Manager in pubblicazioni DF 
6 mesi
•  Esami in allestimento
•  Allineamento strategico

Tecnopoligrafo ⁄ a APF
Progettista tipografico ⁄ a APF
Correttore ⁄ trice APF
2 anni

Poligrafo ⁄ a AFC
4 anni
•  Prodotti stampati
• Prodotti digitali 

Tecnologo ⁄ a di stampa AFC
4 anni
•  Stampa a fogli
•  Stampa in rotativa 
•  Serigrafia
•  Reprografia 

Operatore ⁄ trice postpress AFC
4 anni
•  Legatore ⁄ trice industriale
•  Legatore ⁄ trice artigianale
•  Tecnologo ⁄ a di spedizione
•  Allestitore ⁄ trice di prodotti 

stampati (3 anni)

Specialista aziendale nell’allesti
mento di prodotti stampati
2 anni

Specialista aziendale nella tecnolo
gia di stampa e dell’imballaggio APF
2 anni

Dirigente d’azienda DF  
1½ anni 

Interactive Media 
Designer AFC
4 anni

Panorama della formazione di base e del perfezionamento
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Helias – corsi di perfezionamento

Ufficio paritetico di formazione 
pro fessionale UPF

I corsi di perfezionamento Helias offrono ai professionisti del settore molte opportunità di 
sviluppo, non solo nel reparto prestampa ma anche nel settore stampa e allestimento. 
Obiettivo di questi corsi è dare la possibilità agli specialisti di rimanere competitivi attraverso 
miglioramenti mirati, per rispondere alle nuove sfide tecnologiche. 
Questi corsi di aggiornamento della durata di 1– 4 giorni sono sostenuti finanziariamente da 
viscom, Syna e syndicom nell’ambito del partenariato sociale e godono di grande popolarità 
tra i professionisti del settore. 
Per i collaboratori sindacalizzati che lavorano presso aziende affiliate a viscom e che sottoscri
vono il contratto collettivo di lavoro, nonché i collaboratori qualificati che pagano il contributo 
per la formazione, questi corsi sono gratuiti. 

Iscrizioni: www.helias.ch

Le attività della formazione di base comprendono i seguenti settori
•  Elaborazione dei concetti di formazione, regolamenti sulla formazione professionale di base, 

piani di formazione e guide metodiche
•  Elaborazione dei test intermedi, esami parziali e procedimenti di qualifica (messa a 

disposizione di prove e materiale d’esame)
•  Coordinamento della commissione per lo sviluppo qualitativo della formazione BeQu per  

le professioni del settore

L’organizzazione dell’Ufficio paritetico di formazione professionale  
per la comunicazione visiva UPF

Comitato  
associazioni 
responsabili

Formazione 
di base

Segretariato

3 membri viscom
2 membri syndicom
1 membro Syna

• Interactive Media Designer AFC
• Poligrafo ⁄ a AFC
• Tecnologo ⁄ a di stampa AFC
• Operatore ⁄ trice postpress AFC
•  Assistente alla stampa e 

all’allestimento CFP
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Istituzioni di formazione

Formazione di base
1  Schule für Gestaltung Aargau, Medien Print Design* 

Weihermattstrasse 94, 5000 Aarau, tel. 062 834 40 40 
info@sfgaargau.ch, www.sfgaargau.ch

2  Schule für Gestaltung basel* 
Vogelsangstrasse 15, Casella Postale, 4005 Basilea  
tel. 061 695 67 70, sekretariat.sfg@bs.ch, www.sfgbasel.ch

3  Scuola Professionale artigianale e industriale SPAI 
Viale Franscini 25, 6500 Bellinzona, tel. 091 820 65 70 ⁄ 75 
decscam.bellinzona@ti.ch, www.spai.ti.ch

4  Schule für Gestaltung bern und biel SfGb:b* 
Schänzlihalde 31, 3013 Berna, tel. 031 337 03 37 
office.bern@sfgbb.ch, www.sfgbb.ch

5  Gewerbliche berufsschule Chur GbC 
Scalettastrasse 33, 7000 Coira, tel. 081 254 45 16 
info@gbchur.ch, www.gbchur.ch

6  eikon Fribourg 
Rte Wilhelm Kaiser 13, 1705 Friborgo, tel. 026 305 46 86 
eikon.emf@edufr.ch, www.emf.ch ⁄ eikon

7  Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués CFPAA 
Rue Necker 2, 1201 Ginevra, tel. 022 388 50 00 
info.cfpaa@etat.ge.ch, www.ge.ch ⁄ cfpaa

 8  Centre interrégional de formation des montagnes  
neuchâteloises cifom 
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds 
tel. 032 886 30 30, cifom-dg@rpn.ch, www.cifom.ch

 9  Ecole romande d’art et de communication eracom* 
Rue de Genève 55, 1004 Losanna, tel. 021 316 01 00  
secretariat.eracom@vd.ch, www.eracom.ch

10  berufsbildungszentrum bau und Gewerbe bbzb 
Heimbachweg 12, 6003 Lucerna, tel. 041 249 39 49  
info.bbzb@edulu.ch, www.bbzb.lu.ch

11  L’Ecole professionelle commerciale et artisanale de Sion 
Avenue de France 27, 1950 Sion, tel. 027 322 56 14 
info@epcasion.ch, www.epcasion.ch

12  Gewerbliches berufs und Weiterbildungszentrum GbS 
Demutstrasse 115, 9012 San Gallo, tel. 058 228 26 00  
info@gbssg.ch, www.gbssg.ch

13  Gewerbliches bildungszentrum Weinfelden GbW 
Schützenstrasse 9, 8570 Weinfelden, tel. 071 626 86 11  
gbw@bbz.ch, www.gbw.ch

14  berufsschule für Gestaltung zürich, Medien Form Farbe 
Ausstellungsstrasse 104, 8090 Zurigo, tel. 044 446 97 77  
info@medienformfarbe.ch, www.medienformfarbe.ch

*  Questi istituti scolastici professionali offrono corsi di preparazione agli  
esami professionali e agli esami professionali superiori. 

F O R M A z I O n E  D I  b A S E Poligrafo ⁄ a AFC Interactive Media 
Designer AFC

Tecnologo ⁄ a  
di stampa AFC

Operatore ⁄ trice 
postpress AFC

Assistente alla stampa  
e all’allestimento CFP

Aarau, Schule für Gestaltung 1 ✓ ✓ ✓

Basilea, Schule für Gestaltung 2 ✓ ✓ ✓

Bellinzona, SPAI 3 ✓ ✓ ✓ ✓

Berna e Bienne, Schule für Gestaltung 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coira, Gewerbliche Berufsschule 5 ✓ ✓

Friborgo, eikon 6  ✓

Ginevra, CFPAA 7  ✓

La ChauxdeFonds, cifom 8  ✓

Losanna, ERACOM 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lucerna, Berufsbildungszentrum 10 ✓ ✓

Sion, EPCA 11 ✓

San Gallo, GBS  12 ✓ ✓ ✓ ✓

Weinfelden, Berufsbildungszentrum 13 ✓ ✓

Zurigo, Berufsschule für Gestaltung 14 ✓ ✓ ✓ ✓

12 Fo
rm

az
io

ne
 p

ro
fe

ss
io

na
le

 d
el

l’i
nd

us
tr

ia
 g

ra
fic

a



Perfezionamento professionale
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud HEIGVD 
Route de Cheseaux 1, 1401 YverdonlesBains 
tel. 024 557 63 30, info@heig-vd.ch, www.heig-vd.ch

«gib»zürich Kaderschule für Druck, Medien und Kommunikation 
Seefeldstrasse 62, Casella Postale 485, 8034 Zurigo  
tel. 044 380 53 00, admin@gib.ch, www.gib.ch

Polygrafische Akademie HF TGz 
Badenerstrasse 414, 8004 Zurigo, tel. 044 400 31 77 
info@tgz.ch, www.tgz.ch

visCampus 
Speichergasse 35, Casella Postale 678, 3000 Berna 7, tel. 058 225 55 00
berufsbildung@viscom.ch, www.viscom.ch

Associazioni responsabili delle professioni dell’industria grafica
syndicom 
Monbijoustrasse 33, Casella Postale, 3001 Berna
tel. 058 817 18 18, mail@syndicom.ch, www.syndicom.ch

viscom 
Speichergasse 35, Casella Postale 678, 3000 Berna 7
tel. 058 225 55 00, berufsbildung@viscom.ch, www.viscom.ch

Syna 
Römerstrasse 7, Casella Postale 1668, 4601 Olten
tel. 044 279 71 71, info@syna.ch, www.syna.ch

Segretariato delle associazioni responsabili
Ufficio paritetico di formazione professionale per la comunicazione visiva 
Speichergasse 35, Casella postale 520, 3000 Berna 7
tel. 031 372 28 28, info@pbs-opf.ch, www.pbs-opf.ch
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