Lehratelier Bekleidungsgestaltung
Atelier d’emprendissadi per la creaziun da vestgadira
Atelier d’apprendistato per la creazione d’abbigliamento
Creatrice d'abbigliamento/Creatore d'abbigliamento con attestato federale di
capacità (AFC), specializzazione in abbigliamento da donna
La professione della creatrice d'abbigliamento/del creatore d'abbigliamento AFC è una professione del settore terziario, la quale richiede, oltre a doti creative, una grande flessibilità
nel pensare e nell'agire. Il costante cambiamento delle forme e dei colori, la realizzazione
dall'immagine al cartamodello fino al modello confezionato richiede molta destrezza e perseveranza. L'interesse verso il mondo della moda nonché uno spiccato senso di responsabilità
nei confronti delle richieste dei clienti sono presupposti importanti.
Requisiti richiesti per la professione











senso per la moda
buona abilità manuale
senso dei materiali
senso dei colori e delle forme
creatività e buona immaginazione
senso delle proporzioni
piacere alla creazione e al disegno
piacere al contatto interpersonale
buone maniere
perseveranza

Per poter soddisfare i requisiti posti alla formazione professionale di base sono inoltre richiesti:




una schiena forte e sana
gambe sane
in generale sangue freddo

Rappresentano un ostacolo all'esercizio della formazione:



sudorazione eccessiva delle mani
daltonismo

Siccome gli apprendisti hanno accesso a tutti i materiali, l'azienda di tirocinio dipende dalla
loro sincerità e affidabilità. I clienti dell'azienda di tirocinio, con i quali gli apprendisti hanno
contatto sin dall'inizio della loro formazione, si attendono naturalmente la massima riservatezza e discrezione nonché un aspetto curato. Durante la formazione e sul lavoro si presentano di continuo nuove situazioni di stress.
La formazione dura tre anni. Essa può essere seguita da tutte le candidate e da tutti i candidati che soddisfano i requisiti elencati e sono domiciliati nel Cantone dei Grigioni o nel Cantone di Glarona. Le candidate e i candidati provenienti da altri Cantoni possono essere considerati se vi sono ancora posti di formazione liberi.

Y:\03 BSB\01 Dauerakten\02 Organisation\LAB\Dokumente LAB\180201-vf-Infobroschüre Lehratelier_IT.DOC

Er z i e h u n g s - , K u l t u r - u n d U m w e l t s c h u t z d e p a r t e m e n t
Dipart iment o dell’ educazione, cult ura e prot ezione dell’ ambient e
Depart ament d’ educ aziun, c ult ura e prot ec ziun da l’ ambient

La formazione quale creatrice/creatore d'abbigliamento AFC si orienta all'ordinanza della
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sulla formazione
professionale di base Creatrice d'abbigliamento/Creatore d'abbigliamento con attestato federale di capacità (AFC). Essa contiene disposizioni relative al rapporto di tirocinio, agli obiettivi, al programma di formazione per i lavori pratici e le conoscenze professionali di cultura
generale, alla procedura di qualificazione (esame di fine tirocinio), alla materia d'esame, alla
valutazione e all'assegnazione dei voti.

1. Condizioni per poter iniziare la formazione




Scuola popolare conclusa
È raccomandata la frequenza di una classe professionale e di perfezionamento
(10° anno scolastico)
Attitudine professionale conformemente ai requisiti descritti

2. Ammissione
Su richiesta è possibile svolgere stage d'orientamento professionale della durata di tre
giorni. Ogni anno (a fine ottobre / inizio novembre), tutte le candidate e tutti i candidati a un
posto di tirocinio vengono invitati per un test d'idoneità della durata di un giorno. Per poter
svolgere questo test è obbligatorio uno stage d'orientamento professionale.
Durante il test d'idoneità vengono valutati i seguenti settori:
 lavoro con materiali tessili secondo il tema prescritto
 modo di pensare bi- e tridimensionale
 calcolo
 cultura generale/conoscenze dei materiali
La responsabile e l'assistente dell'azienda di tirocinio decidono in merito all'ammissione.
L'ordine di ricezione delle candidature non è determinante.

3. Formazione
La formazione inizia ogni anno nel mese di agosto.
Presso l'azienda di tirocinio, gli apprendisti vengono formati secondo il piano di formazione
della Comunità d'interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d'abbigliamento (IBBG) conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del SEFRI. I risultati ottenuti
nel corso della formazione vengono registrati semestralmente in un rapporto di formazione.
Gli apprendisti hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio.
Gli apprendisti frequentano la Berufsschule Mode und Gestaltung a Zurigo.
Nel 1° e 3° anno di tirocinio: 1 giorno alla settimana
Nel 2° anno di tirocinio:
1,5 giorni alla settimana

3.1 Piano d'insegnamento secondo l'ordinanza SEFRI
L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1260 lezioni, dette
lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno
di tirocinio

a. Conoscenze professionali
- sviluppo e creazione di modelli
- produzione di capi d'abbigliamento / garanzia della
sicurezza sul lavoro nonché della protezione della
salute e dell'ambiente

2° anno
di tirocinio

3° anno
di tirocinio

Totale

120

320

160

600

80

60

40

180

Totale

200

380

200

780

b. Cultura generale

120

120

120

360

40

40

40

120

360

540

360

1260

c. Sport
Totale lezioni

3.2 Frequenza della scuola di maturità professionale artistica
Esiste la possibilità di frequentare la sezione artistica della scuola di maturità professionale
(GBMS) a Coira (lingua straniera italiano) o a Zurigo (lingua straniera francese) e di conseguire la maturità professionale. La GBMS conferisce una cultura generale ampliata agli apprendisti con prestazioni scolastiche particolari e motivati e li prepara agli studi presso
scuole universitarie professionali. La formazione presso la GBMS di Coira dura sette semestri, quella presso la GBMS di Zurigo sei semestri.
Ulteriori informazioni sono disponibili sui seguenti siti web:
 GBMS Coira:
www.gbchur.ch
 GBMS Zurigo: www.bms-zuerich.ch

4. Procedura di qualificazione e attestato di capacità
La procedura di qualificazione viene svolta presso la Berufsschule Mode und Gestaltung di
Zurigo, presso la scuola Modeco di Zurigo nonché presso la Berufs- und Fortbildungsschule
di Winterthur. L'ufficio del Cantone di Zurigo che si occupa delle scuole medie e della formazione professionale designa gli esperti degli esami. Dopo aver superato l'esame, gli apprendisti ottengono l'attestato federale di capacità.

5. Disposizioni generali
Lo stipendio degli apprendisti è stabilito nel contratto di tirocinio. Non viene prelevata alcuna
tassa scolastica.
I costi per materiali ed escursioni ecc. ammonta a ca. 3'000 franchi per l'intera formazione.
L'azienda di tirocinio si assume il 60% delle spese di viaggio, il 40% di tali spese è a carico
degli apprendisti o della loro rappresentanza legale.
Gli apprendisti sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali. La quota del premio assicurativo per infortuni non professionali viene dedotta
dallo stipendio mensile conformemente a quanto previsto nel contratto di tirocinio. Prima
dell'inizio del tirocinio, insieme al contratto di tirocinio gli apprendisti ricevono un promemoria
con informazioni dettagliate sulle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni.

Domande e iscrizioni al seguente indirizzo:
Atelier di apprendistato per la creazione di abbigliamento
Quaderstrasse 22, 7000 Coira
Tel: 081 257 48 18
E-mail: lehratelier@afb.gr.ch

Corsi di perfezionamento
Corsi riferiti alla professione possono essere frequentati presso il centro di formazione e di
perfezionamento professionale dell'Unione svizzera dei mestieri della moda nonché presso
le scuole professionali e le scuole professionali di moda.
Esame federale di professione (creatrice d'abbigliamento/creatore d'abbigliamento
con attestato professionale EP)
Requisito:
apprendistato concluso con attestato federale di capacità
Durata corso di preparazione:
ca. 2 anni
Certificato conseguito:
attestato professionale federale
Esame professionale superiore (creatrice d'abbigliamento/creatore d'abbigliamento
dipl. EPS)
Requisito:
attestato professionale federale
Durata corso di preparazione:
ca. 1,5 anni
Certificato conseguito:
diploma

Industria dell'abbigliamento
Schweizerische Textil-, Bekleidungs- und Modefachschule STF
 Fashion Assistant STA (fashion specialista EP)
 Fashiondesigner, dipl. EPS
 Tecnico/a dipl. SSS tessile, fashion design & tecnologia, specializzazione tecnologia
 Tecnico/a dipl. SSS tessile, fashion design & tecnologia, specializzazione design
 Specialista in maglieria EPS
 Economista tessile dipl. SSS
 Master (MSc) Product Management Fashion & Textile
 Commerciante di tessili STA

Specializzazione/carriera
 Disegnatrice/disegnatore di cartamodelli
 Stilista
 Direttrice/responsabile d'atelier
 Imbastitrice/Imbastitore
 Sarta/sarto addetta/o a modifiche
 Acquisitrice/acquisitore di stoffa o modelli
 Responsabile di vendite
 Responsabile dei corsi
 Maestra/maestro di tirocinio

Basi per le seguenti seconde professioni
 Docente di scuola professionale conoscenze specialistiche
 Maestra/maestro di attività tessili/manuali
 Stilista di moda SSAA
 Sarta/sarto da teatro
 Conservatrice/conservatore e restauratrice/restauratore SUP, specializzazione tessile
 Designer SUP, design del prodotto e design industriale

