Orologiaio / Orologiaia

Orologiaio/a pratico/a
Attività

Gli orologiai pratici attivi nell’industria orologiera sono professionisti polivalenti che accanto ai più moderni
strumenti di misura e analisi affiancano l’esperienza e le tecniche che derivano dalla tradizione orologiera
svizzera. Dotati di grande precisione e manualità, essi sono attivi nell’assemblaggio di orologi meccanici
ed elettronici, nel seguire tutte le fasi della produzione e nella risoluzione di difetti estetici, meccanici o
elettronici, che appaiono nel corso della loro fabbricazione. Nei reparti di servizio dopo vendita si occupano
invece d’interventi specifici di riparazione e di revisione.
Oltre ad apprendere le tecniche di montaggio, lubrificazione e riparazione di orologi terminati, gli orologiai
sono formati anche al controllo del funzionamento dell’orologio mediante l’uso di procedimenti di prova e di
misura, così da garantire le specifiche tecniche come l’impermeabilità all’acqua e la precisione di marcia.
Questa professione permette di interagire con specialisti altamente qualificati, motivo per il quale gli orologiai
rappresentano i tecnici di riferimento durante il processo produttivo. Nell’esecuzione del loro lavoro si
avvalgono sia di strumenti tradizionali sia di supporti informatici di tecnologia avanzata. Tutto deve essere
eseguito controllando che la produzione proceda nel rispetto delle quote, leggi, norme e regole applicate in
questo settore.
Gli orologiai sono anche in grado di fabbricare i diversi componenti dell’orologio e piccoli strumenti di lavoro.
Nel corso dell’apprendistato imparano infatti a padroneggiare i processi di fabbricazione base come la
limatura, la foratura, la fresatura, la tornitura, la filettatura e la lucidatura di superfici.
Attraverso formazioni continue improntate alla gestione qualitativa e decisionale, e sulla base di un’esperienza
maturata in seno alla ditta, questa professione offre importanti opportunità di evoluzione all’interno del
Gruppo Swatch.
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La formazione alla pratica professionale è strutturata come segue:
1. Formazione di base

La formazione di base obbligatoria (nel nostro laboratorio d’apprendistato) permette di acquisire tutte le
competenze necessarie per le esigenze tecniche future.

2. Formazione principale

La formazione principale permette agli apprendisti di approfondire e consolidare le proprie competenze. Questa
parte di formazione si svolge presso Assemti SA, Diantus Watch SA e The Swatch Group Assembly SA.

Durata della formazione

3 anni

Formazione preliminare

Scuola media o liceo

Scuola professionale

Livello «G» (esigenze di base) e «E» (esigenze ampliate)

Formazione continua
		

Orologiaio/a con indirizzo professionale ‘industriale’ (richiesto livello “E”).
Formazione commerciale complementare per raggiungere posizioni dirigenziali, per diventare perito/a aziendale
in processi, tecnico/a dipl. SSS (Scuola Specializzata Superiore), conseguire il diploma federale di orologiaio/a
(maestro/a), conseguire il bachelor SUP in microtecnica, elettronica o informatica.

Profilo richiesto:
			
		
		
		
		
		
		
		
			

Persona interessata e proattiva, capace di rinnovare costantemente
la propria motivazione attraverso gli obiettivi personali.
Grande immaginazione
Interesse per compiti tecnici complessi
Disponibilità e predisposizione ad assumere responsabilità
Disponibilità al lavoro con orari flessibili
Buone capacità di comunicazione
Pazienza e capacità di concentrarsi
Attitudine a tenersi aggiornato, in un settore tecnologico che cambia
molto rapidamente, grazie ad una volontà di apprendere superiore alla media.

www.eta.ch/apprendistati
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