
Programma quadro d‘insegnamento Design e arti figurative
per i dcii di formazione delle scuole specializzate superiori

«arti figurative»
«design visivo»
«design di prodotto»

con II titolo legalmente protetto

«designer dipl. SSS arti figurative»
«designer dipl. SSS arti figurative»

«designer dipl. SSS design visivo»
«designer dipl. SSS design visivo»

«designer dipl. SSS design di prodotto»
«designer dipl. SSS design di prodofto»

Organo responsabile :

swiss design schools
Direktorenkonferenz der Schulen für Gestaltung Schweiz
Conförence des directeurs des öcoles d‘arts appliquös Suisse
Conferenza dei direftori delle scuole d‘ arte applicata Svizzera

approvato daII‘UFFTiI 25 febbraio 2010

Stato di: 29.09.2017

1 Modfica det 03.032015

1



Programma quadro d‘insegnamento design e arti figurative

design di prodotto — design de produit — Produktdesign

design visivo — com mu nication visuelle — Kommun ikationsdesign

arti figurative — arts visuels — Bildende Kunst

2



II presente progetto stato realizzato grazie al co-finanziamento dell‘Ufficio
federale della formazione professionale e della tecnologia.

La versione tedesca del programma quadro d‘insegnamento Ja versione
originale.

Conferenza dei direttori delle scuole svizzere d‘arte applicata CDSSAA
www.swissartschools.ch

Persona di contatto:
Dorothea Flury, rappresentante del gruppo di lavoro
Schule für Gestaltung Basel
Vogelsangstrasse 15
4005 Basel
Tel. 061 695 67 70
E-mail dorothea.flury@bs.ch

Gruppo di lavoro:
Michel Berney
Marc Pfister
Roberto Borioli
Sandi Paucic
Dorothea flury
Oliver Tschirky
Altri mernbri delle diverse organizzazioni del mondo del lavoro

3



Indice

Introduzione 5
1 .1 Istituzione promotrice 5
1 .2 Scopo del programma quadro d‘insegnamento 5

Determ inazione della specializzazione e dell‘ md irizzo
1 3 diapprofondimento 5
1 .4 Basi 12

Spiegazioni sul profilo professionale e sulle competenze
1 .5 da raggiungere 12

2 Posizionamento 15
2 .1 Possibilitä di accesso 16
2 .2 Possibilitä di collegamento 16
2 .3 Titolo della professione 16

3 Profilo professionale e competenze da raggiungere 17
3 .1 Campo di lavoro e contesto del settore design 17
3 .2 Campo di lavoro e contesto delle tre specializzazioni 19
3 .2 .1 Specializzazione design di prodotto 21
3 .2 .2 Specializzazione design visivo 22
3 .2 .3 Specializzazione arti figurative 22

Visione d‘insieme dei processi di lavoro e delle competenze da
3 .3 Raggiungere 24

3 4 Processi di lavoro e competenze da raggiungere 25

4 Condizioni di ammissione 38
5 Orga nizzazione della form azione 39

5 .1 Durata 39
5 .2 Riconoscimento di formazioni precedenti 39

5 .3 Componenti della formazione 40

Coordinamento dei campi di formazione e del tempo necessario per
5 .4 la loro trattazione 42
5 .5 Coordinamento fra le componenti scolastiche e pratiche della 42

6 Procedura di qualificazione 43
6 .1 Promozione 43
6 .2 Esame di diploma 43

7 Disposizioni transitorie e finall 46
7.1 Entratainvigore 46
7 .2 Revisione 46

$ Allegato 48

9 Modifica del Programma quadro d‘insegnamento 55

4



Introduzione

1.1 Istituzione promotrice

L‘istituzione promotrice del presente programma quadro d‘insegnamento
la Swiss design schools 2 Conferenza dei direttori delle scuole d‘arte
applicata Svizzera 1 ehe, in collaborazione con diverse organizzazioni de!
mondo del lavoro, associazioni e datori di lavoro del ramo lo ha elaborato
ed emanato. 1 compiti dell‘istituzione promotrice sono rego!ati per contratto
tra la Conferenza dci direttori e le singole organizzazioni del mondo del
lavoro, Je singole associa- zioni e 1 singoli datori di lavoro.

1.2 Scopo del programma quadro d‘insegnamento

1! presente programma quadro d‘insegnamento descrive le competenze
ehe un designer diplomata SSS/designer diplomato SSS deve avere acqui
sito aJ termine della sua formazione professionale. 11 programma quadro
d‘insegnamento volto a soddisfare l‘incarico di formazione, come for
mu!ato ne!l‘ordinanza dcl DFE concernente Je esigenze minime per ii rico
noscimento dci cicli di formazione e degli studi postdiploma, delle scuole
specializzate superiori e, al eontempo, a garantire !o svi!uppo qualitativo
nazionale nel la formazione professionale.

1.3 Determ inazione delta specializzazione e dell‘ indirizzo di approfondimento

Vi un grande interesse a formulare ii programma quadro di insegnamento in
modo unitario per J‘insieme dcl settore design e arte. Questo programma
quadro posiziona chiaramente il titolo di designer diplomata SSS/designer
dip!omato SSS a livello nazionale e internazionale e permette una nomen
elatura comprensibile.

Ne! presente programma quadro viene descritto ii profilo professionale per
l‘insieme dcl settore design e arte e serve da quadro unitario.
Inoltre, si distinguono tre specializzazioni (vedi illustrazione 1):
1. design di prodotto
2. design visivo
3. arti figurative

2 Modifica del 03 .03 .2015
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II programma quadro precisa ii campo di lavoro e ii contesto di ogni spe
cializzazione e ne sottolinea le differenze.

Mentre campo di Iavoro e contesto si differenziano in funzione della spe
cializzazione, i processi di lavoro e 1 contesti creativi sono paragonabili e
vengono quindi descritti per I‘insieme del settore design e arte.

Ambito Design e Arti figurative

Orientamento Design di prodotto Design visivo Arti figurative

Specializzazione Industrial Design Animation /Computer Animation/ Arti figurative

Ceramica
Motion Design (aggiunto)

Design di moda
Film

(nuovo)
• Fotografla

Design di prodotto
(nuovo) lnteraction Design /

Design di gioielli
Interactive Media Design (nuovo)

(nuovo)
• Caratteri e tipografla (nuovo)

Design tessile
Visual Merchandising Design

Design di orologi
Progettazione grafica

Iltustrazione 1:Sistematica della formazione in Design e arti figurative
HF

A seconda delle specializzazioni, vi la possibilit di ulteriori approfondi
menti ehe saranno integrati durante la revisione del programma quadro
d ‘insegnamento.

Ne! quadro della procedura di riconoscimento gli istituti di formazione scel
gono una specializzazione e un indirizzo di approfondimento. Soltanto la
specializzazione protetta dalla legge. L‘indirizzo d‘approfondimento porta
a un titolo aggiuntivo che di grande importanza sul mercato del lavoro.
Gli istituti di formazione precisano ii profilo professionale delI‘indirizzo di
approfondimento e lo descrivono nel loro piano d‘insegnarnento. In tale
modo si garantisce la trasparenza.

Modtfica det 03.032015, md. Descrizione degti spezziatiz%azioni,
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Specializzazione in Design di prodotto

Indusfriat design

La specializzazione in Industrial design affronta i metodi e gli strumenti
utilizzati ne! Design per raccog!iere le sfide de!la societä attuale. Si concentra
soprattutto su!l‘importanza di un prodotto ben progettato, sull‘uso consapevo!e
delle risorse, su!!‘ergonomia e sulla funzionalitä dei prodotti. GIi Industrial
designer operano all‘intersezione fra gli ambifi della tecnica, dell‘economia e
de!!a societ. Sono anticipatori di tendenze nel!a vita quotidiana, ne! settore del
tempo libero e nel mondo de! lavoro. II !oro obiettivo di trovare, per i prodotti
progettati, soluzioni convincenti su! piano estetico e funzionali per usabi!itä e
valore sistemico. 1! Ioro lavoro progettua!e si estende anche ad offerte
immateriali e concetti per ii settore dei servizi. Lo sviluppo esplicativo dei
processi di lavoro si basa su schizzi e disegni, suII‘uso di tedno!ogie digita!i di
visualizzazione e sul!a creazione di modelli.

Cerarnica

La specializzazione affronta lo sviluppo storico, scientifico e metodo!ogico della
ceramica. Permette agli studenti di amp!iare le proprie competenze tecniche e di
espiorare nuove tecnologie di creazione di forme, smaltatura e cottura. Si
richiedono forte senso di professionalitä, un e!evato !ivel!o di conoscenze
tecniche, senso commercia!e e conoscenze delle aftrezzature di atelier. Aspetti
organizzativi ed eco!ogici accompagnano tutto ii processo lavorativo. 1!
curricu!um incoraggia l‘espressivitä artistica individuale, grazie alla riflessione
sullo sviluppo di forme artistiche e alla sperimentazione.

Design di moda

G!i studenti di questa specia!izzazione si definiscono Designer di abbigliamento.
Acquisiscono una formazione tecnica approfondita nell‘ambito della
progettazione. 1 principali e!ementi sono: !a messa a punto di un assortimento
adattato al mercato, una perfetta conoscenza delle tendenze di moda, la
percezione di temi innovatori e !a loro concretizzazione in prodotti
commercializzabili. In considerazione della globalizzazione dei mercati la
garanzia del rispetto delle norme di qualitä im aspetto mo!to importante. La
formazione presuppone ehe g!i studenti possiedano capacit pratiche
approfondite ne! campo de!l‘abbigliamento, per potersi posizionare con successo
sul piano sia creativo, sia tecnico.

Design diprodotto

La specializzazione in Design di prodotto riguarda l‘ambito dei materiali e
!‘ambito creativo. Partendo dai materia!i utilizzati, g!i studenti danno forma a
prodotti diversi, applicando svariate tecniche. Procedono a sperimentazioni di
materia!i, indipendentemente da precisi scopi o funzionalit. Le nuove forme e
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tecniche di creazione servono a dare forma a prodotti d‘uso specifico o a precisi
oggetti. Questo procedere si fonda sulla riflessione approfondita legata al ruolo
storico de!!‘uso di un dato materiale, alle sue possibilit di traffamento tecnico e
al1‘espressivit formale del!o stesso. L‘obiettivo di elaborare la trasformazione
artistica dei materiali grazie atla sperimentazione.

Design di gioielli

La specializzazione vuole associare creazione e tednica in questo campo di
progettazione. L‘accento posto sull‘introdurre alla concezione individuale del
gioie!lo. La riflessione sulla forma e ii design si svi!uppano in correlazione con
la rea!izzazione tecnica, sino a giungere alla fabbricazione di meccanismi e
gioie!li. Le evoluzioni visive del Design di gioielli tradizionali e contemporanei
sono affrontate ne! contesto de!la Storia dell‘arte. Le tecniche di gioiel!eria sono
testate e completate nefla realizzazione artistica. La gemmo!ogia riveste un ruo!o
centrale nel Design di gioie!!i ed parte integrante della specializzazione. Le
formazioni estetica, tecnica e teorica permettono di acquisire competenze
ecceziona!i per la fabbricazione artistica di gioielli.

Design tessile

La specializzazione rafforza le competenze nel design dei co!ori e dei motivi;
inizia altresi alle tecnologie di fabbricazione, al!a ricerca di tendenze e alb
sviluppo di prodotti. Trasmette conoscenze complete su!le tecniche di tessitura, i
metodi di creazione di bozze, !a teoria del colore e della forma. G!i studenti
svi!uppano un‘attitudine critica aperta, un linguaggio artistico proprio e un senso
di fattibiIit dei progetti. Fra creativitä e commerciabilit Ueb prodotto,
innovazione ed esigenze industriali, i diplomati di questo ambito potranrio
esercitare attivitä variate.

Design di orologi

La specializzazione si focalizza sull‘insieme delle esigenze qualitative imposte
da!!a misurazione del tempo: !‘oro!ogio da polso, ne!la sua forma di accessorio
di abbigliamento o in quanto oggetto posto in un dato spazio; ii design e i
materia!i dei diversi pezzi che compongono un modeflo, combinati con le
limitazioni piü elevate imposte da!!a meccanica e da!la tecno!ogia. Durante la
formazione, g!i studenti svi!uppano e presentano dei concetti, dagli schizzi alb
schema, dalla definizione dei colori all‘animazione digitale 2D e 3D. A partire
da questo fabbricano dei prototipi 3D, considerando g!i aspetti di completamento
della forma, ii materiale, la funzionalitä e la fattibi!it del prodotto. Rispondere a
queste esigenze implica competenze artistiche, tecniche e creative di eccezione.

Specializzazione in Design visivo

Animation/ Computer Änimation /Motion design

Cortometraggi, spot pubbticitari, effetti specia!i, produzioni video sono solo una
parte del mondo de!l‘animazione digitale. Un mondo che continua a evolversi

8



verso dirnensioni sconosciute. Lo strumento basilare della produzione e della
realizzazione nel Motion design, come nei film di animazione, lo script: qui
che si trovano le decisioni essenziali. Con uno spirito di quaIit e un‘quipe
professionale ii Motion design risponde alle esigenze del film d‘arte. Ma
l‘animazione ha anche uno scopo commerciale. 11 suo campo di attivitä si
estende ai prodotti multimediali e all‘ambito della comunicazione visiva. fra 1
settori tematici affrontati da questo ambito professionale, che presuppongono
creativit, senso tecnico e attitudine alla concezione di nuove idee, va citata la
produzione e il finanziamento, la pubbticazione online, la gestione managariale e
Ja conduzione di progefti di Computer animation, la realizzazione tecnica e
artistica di produzioni video e multimediali.

Film

1 film raccontano storie. 1 realizzatori di film mettono in immagini temi che ci
toccano in quanto essen umani. Concepiscono immagini e dialoghi e creano
atmosfere per lo spettatore. Realizzatore, sceneggiatore, cameraman o montatore
sono mestieri del cinema ehe esigono una grande esperienza professionale, un
savoir-faire tecnico, delle competenze di gestione progettuale e una capacitä
espressiva personale. DalJ‘idea iniziale alla distribuzione, la formazione
incoraggia la responsabilitä individuale e i processi organizzativi. Una
riflessione di fondo sul mondo del cinema e della televisione la condizione per
definire Ja propria espressivitä filmica: lungometraggio, documentario,
cortometraggio, clip pubblicitario, video o clip musicale. Tutte le tappe del
processo — sceneggiatura, ripresa, postproduzione, produzione e regia — devono
venire eseguite al pii alto livello qualitativo.

Fotografla

La specializzazione centrata sulla riflessione artistica e l‘apprendimento di un
linguaggio visivo personale. Approcci e soggetti artistici e tecnici si influenzano
reciprocamente. Gli studenti padroneggiano i metodi di produzione digitale e
analogica. Le loro competenze si estendono dalla concezione, dalla realizzazione
di progetti e mandati, all‘uso consapevole di immagini nei contesti piü
diversificati. La curiositä di sperimentare e riflettere sulle immagini sono le basi
di una visione fotografica originale. Fra immagini fisse e immagini in
movimento, gli studenti sviluppano ii loro accesso al medium espressivo della
fotografla. Si muovono abilmente in un mondo professionale dove le frontiere
fra i media si dissolvono con rapiditä. II corso dispensa competenze pratiche
nonch conoscenze teoriche specialistiche e sensibilizza 1 partecipanti ai temi
dell‘arte e dell‘estetica, nel quadro di specifici eventi.

Interaction design /Interactive media design

In questa affivit 1 designer concepiscono e sviluppano sistemi interattivi,
applicazioni e spazi facendo ricorso ai media interattivi finalizzati a un uso
pratico in ambito comunicativo. Tengono conto degli auspici, delle esigenze,
delle attese dell‘utilizzatore; ehe si tratti di siti web o di applicazioni per mobile,
giochi digitali o spazi interattivi. Gli Interaction designer creano dei sistemi
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sensoriali e audiovisivi (immagine, suono, video, animazione, carattere, testo)
che permettono all‘utilizzatore di servirsi intuitivamente di una data
applicazione. Visualizzano e concepiscono numerosi processi di comunicazione
fra uomo e computer, indispensabi!i per Ja nostra vita quotidiana. Mettono in
relazione ii pensiero ergonomico con ii prodotto fisico, con lo scopo di risolvere
tecno!ogia e funzione. L‘Interaction / tnteractive design un ambito
multimediale.

Caratteri e tipografla
La creazione di caratteri e la creazione per ii tramite di caratteri rivestono un
ruoJo centrale neiJa comunicazione visiva. La specia!izzazione in Caratteri e
tipografla permette di esercitare compiti tipografici e dispensa le attitudini
necessarie alla concezione, alla realizzazione e alla finalizzazione di progetti in
diversi ambiti e campi di attivit: pubb1icit, comunicazione visiva, segnaletica,
media, ecc. Ii contesto professionale e la vita quotidiana dei designer di caratteri
sono carafterizzati da evoluzioni formali influenzate da! mondo del!‘arte, de!
design, dalle nuove condizioni di produzione, dalle tecnologie dai materiali. 1
lavori presentano un e!evato livel!o di comp1essit, di riflessione artistica,
economica ed ecologica. La formazione riservata a studenti che abbiano
affinit con iJ linguaggio scritto e J‘artigianato, poich la tipografla esige
so!uzioni mu!timedia!i.

Visual Merchandising Design

L‘obiettivo di questa specializzazione di predisporre ii miglior alJestimento
visivo e promoziona!e possibiJe, per prodotti e aziende. L‘interazione fra to
spazio di vendita, Ja presentazione deiJa merce e iJ marketing, adattati alla
filosofia del!‘impresa, la base de! settore commerciaJe. La formazione prepara
ad essere operativi come quadri azienda!i o professionisti indipendenti nel
Visual merchandising. Implementare visivamente Je filosofle de!le imprese,
ideare concetti di assortimento e definire precise misure di Visual merchandising
per presentare specifici prodotti, sono i contenuti di una riflessione orientata a!
mercato e a!la pratica. 1 mandati concreti — dalla creazione di concetti alla Ioro
reaJizzazione pratica — costituiscono Je sfide creative ed economiche correlate
alla realtä di questa professione.

Progettazione grafica

La Progettazione grafica traduce contenuti molteplici in messaggi visivi. Ricerca
di immagini e mediazione visiva sono ii cuore di questo lavoro. Per poter
tradurre in maniera differenziata, responsabile e originaJe Je intenzioni
comunicative de! c!iente, i grafici diaJogano con ii contesto cultura!e e socia!e,
considerando le tecnologie attuali e i diversi specialisti professiona!i. Tecniche di
concezione ben fondate, piacere della sperimentazione e vaste conoscenze de!
proprio ambito professionaJe sono a!Ia base di un linguaggio artistico cosciente.
L‘ambito del!a Progettazione grafica SSS mette l‘accento sulla concezione di
idee e sui processi creativi, giungendo sino alla presentazione dei progetti.
Associa inoltre un orientamento alla pratica professionale con I‘acquisizione di
uno sguardo riflessivo.
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Web design

Questi designer si specializzano nel campo digitale della comunicazione visiva e
analizzano ed elaborano Ja struttura e ii design di siti web, app ecc. Combinano
la specializzazione in materia di rete e contenuti, pubb1icit, commercio,
distribuzione e produzione editoriale. Le produzioni mu!timedia!i ne!l‘ambito
della comunicazione sono i compiti principali derivanti dal design grafico, dalla
produzione e dalla pubb!icazione online, dalla produzione video e multimediale,
dal design di presenze web, dalla strutturazione e dall‘attualizzazione dei
contenuti (ciassificazione, gerarchia, indicizzazione, catalogazione ecc.) alla
gestione di siti. Ii Web design multimediale ed esige un conftonto permanente
con i progressi tecnologici e le evo!uzioni culturali, cosi come con le tendenze
ne! mondo del design stesso. tmp!ica ino!tre una capacitä di trovare soluzioni a
problemi complessi.

Specializzazione in Arti figurative

Artifigtirative

Gli studenti di questa specializzazione elaborano un proprio linguaggio artistico
facendo ricorso a!le competenze creative e tecniche necessarie. La formazione si
focalizza sulla realizzazione indipendente di opere d‘arte e progetti artistici. Al
termine di questo percorso formativo g!i artisti Iavorano come autori, prepararido
progetti da rea!izzare in mode autonomo o in gruppe. Producono disegni, testi,
dipinti, fotografie, video, elaborati sonori, oggetti, sculture, installazioni,
performance, !avori mu!timediali, prodotti digitali ecc. Sono inseriti ne! contesto
artistico e cooperano con artisti, curatori, critici, spazi espositivi, tecnici, media e
!e istanze che sostengono !‘arte. Una condizione indispensabile questa, per
posizionare !a propria pratica artistica.
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Basi
1.4

— Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale
LfPr.

— Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale OVPr.
— Ordinanza del DFE deIt‘ll rnarzo 2005 concernente le esigenze minime

per ii riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma
delle scuole specializzate superiori.

— Linee guida dell‘UFfT per l‘elaborazione dei programmi quadro
d‘insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superi
ori.

1 5
Spiegazioni stil profilo professionale e sulle competenze da raggiungere

La struttura di base del presente programma quadro d‘insegnamento raf
figurata nell‘illustrazione 2.

Campo di Iavoro e contcsto

Competenza 1.1 Competenza 1.2 oltre competenze
processo di Iavoro 1

Competenza 2.1 Competenza 2.2 oltre competenze
1 processo di Iavoro 2

Competenza 3. Competenza 3.2 oltre competenze
processo di lavoro 3

oltre processi di Iavoro

Illustrazione 2: struttura del profilo professionale, fonte: BJB Bürofür Bildungsfragen AG

Carnpo di lavoro e contesto Si descrivono i compiti e le attivit principali, gli attori e ii contesto lavora
tivo (p.es. posizionamento nel mondo professionale e nelle organizzazioni).
Inoltre, se del caso, sono presentate le prospettive di sviluppo e le condizi
oni quadro.

Processi di lavoro 1 processi di lavoro suddividono il campo di lavoro. In linea generale, con
ii termine processo si intende lo svolgimento o l‘evoluzione dell‘ordine.
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1 processi di Iavoro sono Je diverse fasi che portano aJl‘adempimento dei
com- piti dati e servono a raggiungere l‘obiettivo. Tau processi hanno
un‘origine (p.es. I‘esposizione di un problema tipico) e sono orientati a un
risultato o a un‘utilitä. Essi mostrano quindi gli effetti principali del
cicto operativo professionale. L‘adempimento dci processi di Iavoro
richiede competenze specifiche ehe sono trasmesse durante la formazione.

Competenze daraggiungere In base alla terminologia del processo di Copenhagen, con competenza si
intende la facoltt acquisita da una persona nell‘ambito di una misura di
formazione o in altra istanza, aU organizzare e sfruttare le proprje risorse,
al fine di raggiungere un determinato obiettivo Essere competenti significa
essere in grado di risolvere con successo varie situazioni lavorative.

Con risorse 51 intende — facoltä cognitive ehe comprendono J‘impiego di conoscenze, teorie e
coneetti, ma anche conoscenze implicite (tacit knowledge) acquisite con
1 ‘esperienza

— abilitä e know-how necessari alb svolgimento di un‘attiviti precisa, inclu
sa la faco1t spesso chiamata «competenza sociale» ad instaurare rapporti
in situazioni di lavoro

— predisposizioni, atteggiamenti e valori

Nell‘ambito dcl presente programma quadro d‘insegnamento le competen
ze sono descritte in modo unitario come illustrato di seguito:
— titolo della competenza
— descrizione generale della competenza con indicazione dell‘obiettivo e

delle risorse impiegate
— descrizione deJl‘azione competente sotto forma di un ciclo operativo com

pleto (IPRV)

Un ciclo operativo completo (IPRV) suddiviso in quattro fasi ehe illustra
no lacorretta risoluzione di una situazione di lavoro (v. i]lustrazione 3):

1. Inforrnarsi: questa fase contempla la raccolta di informazioni, al ftne di svolgere un
determinato eompito nel rispetto delle condizioni quadro.

2. Pianificare/decidere: sulla base delle informazioni raceolte, si pianifica J‘ulteriore procedere o
si prende una decisione. Questa fase implica la preparazione dell‘azione
e la decisione, per esempio, a favore di una variante, ii relativo momento
deJl‘azione ccc.
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3. Realizzare: si tratta della messa in atto di un concetto previsto o di un comportamen
to/di un intervento.

4. Valutare: in quest‘ultima fase si verifica I‘intervento eseguito e si intraprendono le
eventuali correzioni necessarie. La fase della valutazione riconduce alla pri
ma fase (inforrnarsi), poich per avviare una nuova azione si raccolgono
nuovamente informazioni e ii ciclo operativo ricomincia da capo.

Vajutare Informarsi

Realizzare Pianificare/Decidere

Illustrazione 3: Le quattro fasi di un ciclo operativo completo (IPRV), fonte: BfB

Livello delle esigenze II livello delle esigenze mostra:
— ii grado di autonomiadei diplomandi
— quale responsabilitä assumono
— quanto importante ta portata delle decisioni
— se e di quanta responsabi1it dirigenziale dispongono
— se e con quale frequenza devono coordinarsi con altri settori
— se vi incertezza nelta situazione iniziale e a dipendenza di quanto impor

tante ‚ devono saper progettare piani operativi
— se e con quale frequenza, a causa delle dinamiche, necessitano di nuovi

apprezzamenti e devono adeguare i procedimenti
— ecc.

II livello delle esigenze si esprime verbalmente durante la descrizione del
campo di lavoro e de] contesto, dei processi di lavoro e, in particolare, an
che durante la descrizione delle competenze.
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2 Posizionamento

Formazioni transitorle

Scuola dell‘obbligo

Jilustrazione 4: Scuole specializzate snperiori ne! sisterna delta formazione professionale,

fonte: Gruppo di lavoro CDSSAA, in base a l‘UFFT

La formazione di designer diplomata SSS/designer diplornato SSS nel setto
re terziario non universitario (formazione professionale superiore = terziario
B) ancorata ne! sistema svizzero di formazione.

Formazione professionale superiore Livellouniversitario

Esami fed. di
professione/
Esami profes
sionali federali
superiori

0

0

g
NII

accesso diretto

necessarie

qualitiche
supplementari
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2.1 Possibitit di accesso

Laformazione di designer diplornataSSS/designer diplornato S$S presup
pone un diplomadi livello secondario II (cfr. illustrazione 4 e capitolo 4).

2.2 PossibiIit di collegamento/percorso trasversale

Le possibiIit di collegamento/percorso trasversale devono essere discipli
nate dagli istituti di formazione ospitanti.

2.3 Titolo dellaprofessione

La conclusione del cicto di formazione con ii superamento dell‘esame in
conformitä al presente programma quadro dinsegnamento dt diritto al
titolo di:
designer diplomata SSS/designer diplomatoSSS
dipl. Gestalterin HF/dipI. Gestalter HF

designer diplöm& ES/designer diplöme ES
La traduzione inglese consigliata del titolo :
Designer with CoIIegeofPET Degree

Jndirizzo tecnico II titolo deve essere integrato con uno dei seguenti indirizzi tecnici:

Specializzazioni Fachrichtung Orientation FieldofStudy
L design di prodotto 1. Produktdesign 1. design deproduit 1. productdesign
2. design visivo 2. Kommunikationsdesign 2. communication visuelle 2. visual design
3. arti figurative 3. Bildende Kunst 3. arts visuels 3. fine arts

Tabella 1: denorninazione delle specializzazioni

La specializzazione stabitita nel quadro della procedura di riconoscimento
della scuola ed protetto dalla legge.

Indirizzidiapprofondimento L‘indirizzo di approfondimento che l‘istituto di formazione puö stabilire,
nel quadro della procedura di riconoscimento, registrato nella pagella sco
lastica allegata al diploma. 11 titolo puö essere integrato con I‘indicazione
dell‘ indirizzo di approfondimento (denorn inazione del percorso formati
vo). L‘indirizzo di approfondimento non un titolo protetto dalla legge.
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3 Profilo professionale e competenze da raggiungere

Qui di seguito descritto ii profilo professionale. II capitolo 3.1 descrive ii
campo di lavoro e ii contesto del settore design nel suo insieme e sottolinea
le affiniti delle tre specializzazioni mentre ii capitolo 3.2 indica le specificitä
e le differenze delle specializzazioni.

Campo di Iavoro e contesto deII‘insieme del settore design e arte

3 1
La designer diptomata SSS/il designer diplomato SSS trasforma i contenuti
dati provenienti da un mandato in una forma determinata di prodotto,
secondo criteri visivi ed estetici. Puö realizzare di propria iniziativa 1 con
tenuti e Je forme di prodotti. 1 prodotti cosi sviluppati corrispondono a
criteri estetici, visivi, di comunicazione, di funzionalit e di adeguatezza del
materiale. Al contempo, i prodotti tengono conto delle esigenze del diente
e del mercato e sono attuati.

La designer diplomata SSS/il designer diplomato SSS lavora quale
— specialista in un‘azienda (ditta, industria, istituzione) che produce o ela

bora concetti (p.es. in un atelier di design, di corporate identity, di corpo
rate design o di un reparto di pubblicitä)

— specialista in un‘agenzia (azienda di servizi, istituzione culturale) che pro
duce servizi di design per i clienti

— indipendente, su mandato di clienti (aziende, privati o enti pubblici)
— autore indipendente di opere (p.es. artista, grafica/o, designer di prodot

to).

La designer diplomata SSS/il designer diplomato SSS responsabile della
progettazione autonoma di prodotti commerciabili nel quadro di progetti
puntuall. Inoltre, lavora frequentemente in seno a un gruppo interprofes
sionale.

II processo creativo comporta diverse fasi di elaborazione che sono realizza
te interamente o in parte, a seconda della definizione del compito: concet
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to, realizzazione del prototipo del prodotte, modello o copia unica nonch
produzione in serie o trasformazione del prodotto.

Prendendo spunto da un‘idea propria o dalla richiesta di un diente, la de
signer diptomata SSS/il designer diplomate SSS chiarisce ii mandate o la
definizione dei compiti. Pianifica e caicola la progettazione tenendo conto
delle condizioni quadro finanziarie, organizzative ed ecologiche. Tratta con
ii diente.

Dopo aver compiuto ricerche e analisi, Ja designer diplomata SS$/il desig
ner diplomato SSS redige bozze e concetti g!obali innovativi, creativi e sos
tenibili che, a seconda della definizione del compito possono essere molto
complessi. Alla base de! processo creativo vi la competenza. In seguito,
Je diverse libere associazioni e le Idee non strutturate, canalizzate tramite
un metodo creativo, devono sboccare in un flusso di idee spentaneo. Tra
mite la riflessione logica tau idee sono filtrate e strutturate per peter essere
realizzate. Sulla base di queste Idee concretizzabili la designer diplomata
SSS/il designer diplomato 555 formalizza bozze visive che possono essere
tradotte in concetti e!aborati. 1 processi creativi possono essere messi in atto
singolarmente e in gruppo e comportane una predisposizione di base alla
percezione dei sensi deIl‘individuo.

La designer diplomata SSS/il designer diplomato 555 presenta al diente 1
concetti e!aborati.

La designer diplomata SSS/il designer diplomato SSS realizza un prototipe,
un modelle o una copia unica o ne affida ta realizzazione a specialisti.

Infine, presenta e consegna ii prodotto aJ diente. Ne! caso di produzioni
in serie, eventualmente segue la produzione e svolge Ja funzione di censu
lente.

La designer dip!omata SSS/il designer dip!omato SSS responsabile della
gestione e della cura del materiale e deJl‘infrastruttura, svolge compiti am
ministrativi e, se de! caso, si assicura II finanziamento. Documenta ii suo
!avoro.
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Ha una visione d‘insieme del suo progetto e lavora in condizioni di costante
mutamento. Si perfeziona sistematicamente per affermarsi in un ambito
competitivo in costante e rapida evoluzione. Le sue conoscenze gli permet
tono di correlare criteri estetici e tendenze attuali.

Ha una visione d‘insieme della creazione nel suo carnpo d‘attivit a livello
internazionale. Ne! suo !avoro attinge a tendenze contemporanee e a visioni
orientate al futuro.

Durante l‘elaborazione di un progetto collabora strettamente con i diversi
partner e con i clienti. Comunica in modo appropriato, dinge parzia!mente
gruppi di progetto. Instaura e cura le re!azioni.

La designer diplomata SSS/il designer diplomato SSS riconosce !‘importanza
di utilizzare risorse sostenibili e del!‘efficienza energetica nello svolgimento
della propria attivitä. Pianifica e valuta ii progefto tenendo conto delle tec
nologie ecologiche (p. es. efficacia delle risorse delle tecnotogie della stampa
ne! design visivo), conosce ii settore del design di prodotto ecologico e con
sig!ia i propri clienti in modo appropriato.

3.2 Campo di Iavoro c contestodelletre speciallzzazioni

Ne! presente capito!o verrä posto I‘accento sulle differenze tra specializza
zioni. Tuttavia, va sottolineato che ne!!a pratica vi sono sovente corrispon
denze.

Le differenze sono indicate da diverse caratteristiche. Nella tabella 2 sono
indicate le piü importanti caratteristiche.
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Caratteristiche Design di prodotto Design visivo Arti figurative

Condizioni di Iavoro principalmente rapporto attivit indipendente principalmente attivitä mdi
impiegatizio pendenterapporto lmplegatlzlo

principalmente mandati di principalmente mandati di principalmente produzione
aziende clienti singoli o aziende propriadi opere darte

produzione propria produzione propria opere d‘arte su commissione
(p. es. Altri artisti, operatori
cultura)i, aziende)

Luogo di Iavoro agenzie, studi di progettazi- studio o ufficio proprio atelier proprio
one o di design

agenzia o studio (p. es.
reparti design di una gran- Studio di grafica, agenzia
de azienda pubblicitaria e di comu

: . . nicazione, agenzia di consuAtelier o ufficio proprio
lenza nel ramo della comu
nicazione, web labs) Studio
di registrazione e produzione

reparto di una grande
azienda (p. es. marketing,
comunicazione, pubblicit?i)

Tipo di Iavoro lavoro di gruppo (p. es, lavoro di gruppo (p. es. principatmente lavoro mdi
gruppo creativo interdiscip- gruppo creativo interdiscip- viduale connesso aun rete di
linare) linare) fornitori, curatori. gallerie,

. . . . . manifestazioni espositive.lavoro individuale lavoro individuate
case d asta, ecc.

raro ii lavoro con partner o
gruppi d‘artisti

lavoro di progettazione lavoro di progettazione lavoro di progettazione mdi
quale membro di un team quale membro di un gruppo pendente

direzione di progetto direzione di progetto

Processi creativi attiviti in processi globali, attivit?i in processi globali, principalmente attivitä in
dall‘idea iniziale fino alla dall‘idea iniziale flno alla processi globali, dall‘idea
realizzazione realizzazione iniziale fino alla realizzazione

attiviti in una parte del attiviti in una parte dcl eventuale trasferimento della
processo processo produzione a specialisti

Tipo e funzione dei bozze o modelli bi e tridi- stampe, prodotti multime- opere realizzate di getto a
prodotti mensionali dialt, illustrazioni, disegni partire da idee specifiche

prodotti tridimensionali presentazioni. esposizioni opere ehe sondano e ampli
estetici, funzionati e com- ano i limiti del sapere, delta
merciabili percezione. dell‘etica e delta

politica

Conoscenza conoscenza fondamentale diversa delle le specializzazioni e, soprattutto degli indirizzi di
fondamentale approfondimento. E descritta nel piano didattico degli istituti di formazione.

Attrezzature utilizzate, differenti attrezzature, materiali e altro utilizzati dalle specializzazioni e, soprattutto degli
materiali, ccc. indirizzi di approfondimento. Sono descritti nel piano didattico degli istituti di formazione.

Tabella 2: D(fferenze fra specializzazioni

20



Qul di seguito sono descritti 1 campi di lavoro e ii contesto delle tre specia
lizzazioni.

3.2.1 Specializzazione design di prodotto

La/il designer di prodotto lavora, a seconda deIl‘approfondimento, in un
campo di lavoro specializzato o poliedrico. Sviluppa e realizza progetti bi
e tridimensionali, in particolare bozze, modelli o prototipi, copie uniche,
piccole serie o concetti d‘assortimento. 1 prodotti realizzati devono essere
differenziati dal punto di vista qualitativo ed estetico, essere funzionali e
commerciabili ed essere progettati tenendo conto dell‘utilizzazione sosteni
bile delle risorse.

La/il designer di prodotto lavora:
— quale membro di un gruppo creativo in un‘agenzia, un ufficio di bozze o

di design ( responsabile dello sviluppo e della creazione di prodotti ordi
nati dai clienti);

— quale impiegata/o della sezione design di una grande azienda (interfaccia
di bozze, produzione e marketing);

— quale designer di prodotto indipendente con studio o ufficio proprio (ela
bora mandati di clienti o realizza copie uniche o piccole serie che cern
mercializza).

Padroneggia tutte le fasi della produzione ed elabora sia un progetto glo
bale, sia parti di progetto specifiche. Per la/il designer di prodotto l‘ambito
di tensione tra idea e fattibilit riveste una particolare importanza. Per tale
motivo la conoscenza dei diversi procedimenti e condizioni di produzione,
delle caratteristiche dei materiali e le capacit artigianali sone imprescin
dibili.

La/il designer di prodotto elabora i progetti autonomamente o con un grup
0 interdisciplinare per cui assume il ruolo di collaboratrice/collaboratore
di progetto o di responsabile di progetto. Collabora con clienti e professio
nisti del marketing e della produzione e difende le sue idee.
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3.2.2 Specializzazione design visivo

La designer visiva/il designer visivo pianifica e sviluppa determinati prodot
ti di comunicazione, progetta e realizza stampati e prodotti multimediali.
illustrazioni e disegni tenendo conto dell‘efficienza energetica e delle tecno
logie di stampa ecologiche.

la designer visiva/il designer visivo lavora:
— quale rnembro di un gruppo creativo (p. es. in studi grafici, agenzie

di comunicazione, uffici di consulenza del settore comunicazione, agen
zie pubblicitarie e di comunicazione, web lab, case cinematografiche e di
produzione), responsabile dello sviluppo e della creazione di prestazioni
e prodotti e puö assumere ii ruolo di direttore/direttrice di progetto;

— quale designer visivo indipendente (offre i suoi servizi a clienti singoli,
aziende e organizzazioni che necessitano di competenze professionali nei
settori della comunicazione, della pubblicitä,della promozione e della cor
porate identity.

— quale impiegata/odi aziende od organizzazioni attive nel settore del mar
keting, della comunicazione e della pubblicitä.

La designer visiva/il designer visivo padroneggia tutte le fasi della produzi
one ed elabora sia un progetto globale, sia un‘unica fase di un progetto (p.
es. sviluppo di strategie, realizzazione del progetto).

Elabora i progetti autonomamente o con un gruppo interdisciplinare. Col
]abora con professionisti del marketing, programmatori di video, produzi
oni televisive o cinematografiche nonch con fotografe/i.

3.2.3 Specializzazione arti figurative

L‘artista figurativa/L‘artista figurativo progetta e realizza contenuti creativi
e innovativi e forme di opere d‘arte. Tali prodotti, realizzati artigianalmen
te o industrialmente, sono copie uniche, originali o pezzi unici (p. es. diseg
ni, dipinti, sculture o installazioni), piccole serie con produzione limitata
(p. es. litografle, calchi in bronzo, multipil, fotografie, registrazioni sonore
o video) o concetti.
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L‘artista figurativa/L‘artista figurativo lavora:
— in modo indipendente e autonomo, crea di sua propria iniziativa, su ri

chiesta di un committente o in funzione di un concorso di opere d‘arte.
Realizza i suoi lavori autonomamente o ii fa produrre da specialisti (p. es.
calchi in bronzo, opere in metallo. fibra di vetro.

— raramente con una o un partner o in piccoll gruppi ehe si presentano
sotto un medesimo nome (p. es. Gilbert & George, Getitin, ComCom).

— parzialmente come collaboratrice/tore temporanea/o per un incarico o
parzialmente quale impiegata/o di altri artisti, Operator i culturali o azi
ende attive nel settore creativo per la produzione di opere (produzioni
cinematografiche e video, pubbticitä, scenografie, design, architettura,
arte nell‘architettura, eec.).

L‘artista figurativa/L‘artista figurativo riflette su terni propri specifici e Ii
elabora artisticamente. Sviluppa ii suo linguaggio particolare, ossia una
norma estetica individuale e traspone le sue visioni, idee e rappresentazioni
in uno stile personale e inconfondibile e in modo approfondito e preciso.

legato a un sistema di fornitori, curatori, critici, appassionati d‘arte, mece
nati, collezionisti, media, gallerie, fiere dell‘arte, case d‘asta, autoritä, scuole
e accademie d‘arte e cura una rete propria di commercializzazione.
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3.3 Processi Iavorativi e relative competenze da raggiungere

1. mandato
1.1. chiarire
1.2. determinare ladefinizione dei

compiti
1.3. pianificare
1.4. calcolare
1.5. trattare

2. concezione
2.1. ricercare
2.2. analizzare
2.3. progettare e creare
2.4. valutare
2.5. concepire
2.6. convincere

3. rca Iizzazione
3.1. elaborare ii prodotto

autonomamente
3.2. avvalersi di specialisti
3.3. accornpagnare

processi fondamentali

detinizione del compito, idea

processi di suporto

5. gestionc delle risorse
5.1. conservare
5.2. amministrare
5.3. finanziare
5.4. documentare

6. selfmanagcment
6.1. consetvare lavisione d‘insieme
6.2. Lavorare in condizioni

mutevoli
6.3. perfezionarsi

4. consegna
4.1. presentare
4.2. consigliare, attribuire i compiti

supervisare

7. communicazione c
coordinamento

7.1. communicare
7.2. dirigere gruppi di projetti
7.3. instaurare e curare le relazioni

1/lustrazione 5: sistematica dellaformazione design, fonte: Gruppo di lavoro CDSSAA
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3.4 1 processi lavorativi e Je relative competenze da raggiungere

Processo di lavoro 1: mandato

A partire da una definizione del compito o da una necessitä (p.es. mandato,
bando di concorso, idea), la designer diplomata SSS/il designer diplomato
SSS delinea, dopo chiarimenti, una prima analisi e a seconda del mandato
elabora un concetto di massirna, caicola ii preventivo e redige un‘offerta. Se
del caso, tratta con ii diente, con ii quale stipula till contratto.

1.1 Chiarire

Basandosi su di un mandato, un bando di concorso o un‘idea propria e
mediante chiarimenti mirati elabora una visione d‘insieme del progetto e
decide se fattibile o meno.

Informarsi: Raccoglie informazioni generali relative al mandato: contesto del commit
tente e sviluppo della situazione, risorse delle persone partecipanti, situazio
ne del mercato, profilo del diente e del prodotto, benchmark, tendenze eec.
Verifica se i bandi di concorso ccc. sono stati pubblicati dai media.

Piantjkare/decidere: Struttura te informazioni e stabilisce Je prioritä dei dati rilevanti. Fissa i
criteri decisionali e di valutazione.

Realizzare: Valuta le informazioni generali e si fa una prima impressione sul progetto.
Se del caso, completa le informazioni, ad esempio ne! quadro di un col
loquio con gli altri membri del team, gil specialisti o con lt committente.
Esamina la fattibilitädel progetto. Prende decisioni sulle possibilitä di re
alizzazione basandosi su considerazioni economiche, etiche ed ecologiche.
Infine, alla designer diplomata SSS/al designer diplomato SSS con attivitä
indipendente compete decidere se desidera accettare o meno II progetto.
Riunisce i risultati dei suoi chiarimenti (situazione attuale, diagnosi).

Valutare: Valuta 1 suoi chiarimenti e la decisione nell‘ottica di un ulteriore evoluzione
dcl progetto.

1.2 Determinare la definizione dei compiti

Sulla base dei chiarimenti determina la definizione dei compiti e la propria
comprensione del mandato per redigere ii briefing per il progetto.

Informarsi: Tiene conto della prima impressione ehe ha avuto relativamente al mandato.
Raccoglie ulteriori informazioni necessarie alb svolgimento del mandato.

Pianflcaredecidere: fissa le prioritä delle informazioni e stabilisce quali sono necessarie alla
definizione dci compiti e alla propria comprensione dcl mandato.
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Rea1izare: Descrive la definizione dei compiti e la propria comprensione del mandato.
Redige ii briefing.

Valutare: Verifica se Ja propria comprensione del mandato fondata, se iJ briefing
completo e comprensibile e controlla la fattibilit del progetto.

1.3 Pianificare

Basandosi sulla definizione del cornpito e sulla comprensione del mandato
pianifica la tempistica e Je risorse sostenibili per rnezzo di metodi e stru
menti ausiliari appropriati per poter in seguito redigere un‘offerta.

tnformarsi: Tiene conto delta definizione dei compiti, della propria comprensione del
mandato e del briefing. Si informa su progetti equiparabili e ne tiene con
to.

Pianficare/decidere: Stabilisce quali elementi devono essere descritti nella pianificazione.
Realizzare: Deflnisce gli obiettivi e pianifica le piü importanti fasi del progetto. Stabi

lisce,
— di quali compiti relativi al progetto intende farsi carico o delegare
— chi partecipa al progetto
— cosa deve essere fatto
— dove sar eseguito ii progetto
— quando sar elaborato il progetto
— con quali metodi sarä elaborato II progetto
— quali risorse saranno necessarie
— quali ripercussioni ii progetto puö avere sull‘ambiente
Descrive ta pianificazione.

Valutare: Verifica lapianificazione nella sua globalita e lasua fattibilitä.

1.4 Catcolare

A seconda dell‘ambito di lavoro caicola ii progetto o raccoglie le informazi
oni ritevanti per lo specialista delegato.
Se det caso redige it preventivo e l‘offerta mediante metodi e mezzi ausiliari
appropriati.

lnforrnarsi: Tiene conto detla definizione dei compiti, della propria comprensione det
mandato e det briefing.

PianUicare/decidere: Stabilisce ii numero di partecipanti e le ore lavorative (proprie o di tutto ii
team), i materiali e Je ulteriori risorse. Stabilisce ii metodo di tavoro, i costi
di materiale e ulteriori risorse.

Realizzare: Calcola 1 costi delle singole fasi del progetto e del progetto globale.
All‘occorrenza, redige l‘offerta basandosi sul budget calcotato.

Valutare: Verifica la correttezza, la chiarezza la completezza e la fattibilitä del budget
e delI‘offerta.
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1.5 Contrattare

Presenta e spiega ii briefing, ii budget e l‘offerta al gruppo di progetto, ai
superiori 0 al diente. Quate designer diplomata SSS/designer diplomato
SSS con attivitä indipendente stipula un contratto con ii diente.

Inforrnarsi: Tiene conto della propria comprensione del mandato, del briefing, del bud
get e delI‘offerta.

Pianificare/decidere: Pianifica la trattativa del mandato con ii diente: data, luogo, modalit,
documentazione per ii diente, chiarimenti addizionali, domande da porre
al diente, eec.

Realizzare: Presenta I‘offerta al gruppo di progetto, ai superiori o al diente al diente
e fornisce chiarimenti in modo semplice e comprensibile. Indica i punti
importanti. Pone domande al diente su punti ancora aperti 0 11011 chiari
relativi al progetto e si accerta che II mandato sia compreso correttamente.
Tratta con ii diente e stipula un contratto ehe, se del caso, avr redatto. Se
necessario, corregge ii briefing ‚ ii budget e l‘offerta. Include i risultati del
colloquio nella rielaborazione del briefing.

Valutare: Verifica di aver compreso tutto correttamente e di aver avuto risposta a
tutte le domande poste. Valuta se tutti i partecipanti sono d‘accordo con la
procedura. Verifica ehe ii contratto sia completo. Valuta se le trattative sono
state svolte a soddisfazione del diente.

Processo di tavora 2: concezione

La diplomata SSS/iI designer diplomato SSS, basandosi su di una ricerca
approfondita, su di un‘analisi e su di un processo creativo e innovativo, per
sonale o di gruppo, cerca soluzioni possibili ed esegue bozze tenendo conto
dell ‘uti lizzazione sostenibi le delle risorse e dell ‘efficienza energetica. Dopo
averle valutate elabora concetti realizzabili. Presenta gli schizzi e i concetti
al team, ai superiori 0 al diente affinch questi scelga.

2.1 Ricercare

Attua una ricerca sistematica, completa e orientata all‘obiettivo.
Inforrnarsi: Tiene conto della propria domprensione dell‘ordine, del briefing e delI‘offerta

e/o del contratto.
Pianificare/decidere: Considera quali inforrnazioni necessita per la bozza del prodotto e per la

concezione del progetto. Pianifica l‘acquisizione di informazioni addizio
nah.
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Realizzare: Cerca molte informazioni ii piii possibile dettagliate in relazione al prodot
to pianificato (p.es. relative alI‘ambiente, a lavori di concorrenti, alle con
dizioni quadro tecnologiche, alle abitudini dell‘utilizzatore, alle tendenze,
ecc.).

Vahitare: Verifica di avere raccolto tutte le informazioni necessarie.

2.2 Anatizzare

Analizza (p.es. mediante criteri di valutazione) 1 risultati delle ricerche per
stabilire le prioritä del concetto.

Informarsi: Tiene conto dei risuhati delle ricerche. Acquisisce una visione d‘insieme di
tutte le informazioni raccolte.

Planificare/decidere: Stabilisce criteri di analisi. Struttura le informazioni in ordine di priorit.
Realizzare: Analizza le informazioni mediante criteri specifici. Stabllisce quante van-

anti del concetto o bozze intende realizzare e le descrive con parole chiave.
Se necessario completa il briefing. Se del caso effettua una perizia.

Vahttare: Verifica le informazioni analizzate, ii briefing e la perizia dal punto di vista
della comprensibilitä, dell‘utilitä, ecc. Riflette sul processo di analisi.

2.3 Progettare e creare

In un processo creativo iniziale, mediante differenti metodi, tecniche e/o
materiali, elabora diverse bozze funzionali ai mezzi utilizzati (p.es. schizzi
o modelli).

Informarsi: Tiene conto della propria comprensione dell‘ordine, det briefing ‚ dell‘offerta
e del contratto nonch delle informazioni analizzate e del numero di bozze
ehe ha previsto di realizzare.

Pianflcare/decidere: Pianifica quali metodi creativi, tecniche e/o materiali utilizzare per le
bozze.

Reallzzare: Crea le prime bozze concrete. Include le informazioni analizzate ma lascia
spazio anche all‘ispirazione e a idee spontanee.

Valutare: Verifica se ha sfruttato tutte le tecniche, tutti 1 metodi e/o i materiah.

2.4 Valutare

Autonomamente o quale responsabile o membro del gruppo di progetto
valuta, mediante mezzi appropriati, le bozze ed effettua una scelta.

Informarsi: Tiene conto delle bozze.

Piantficare/decidere: fissa 1 criteri decisionali per la valutazione delle bozze. Pianifica la valuta
zione (p.es. luogo, tempistica e composizione del «gruppo di valutazione
intermedia»). Svolge una ricerca preliminare.
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Realizzare: Valuta le bozze considerando ii briefing, l‘offerta o ii contratto consideran
do la fattibilit del concetto. Decide per una o piü bozze o per una direzio
ne da seguire, ehe svilupper.

Valutare: Verifica se le bozze concordano con la propria comprensione del mandato,
con ii briefing, con l‘offerta e/o II contratto. Verifica se le bozze sono realiz
zabill dal punto di vista concettuale.

2.5 Concepire

Sulla base delle bozze stabilisce concetti per le possibili soluzioni scelte.

Informarsi: Tiene conto delle bozze scelte. Se necessario, raccoglie ulteriori informazi
oni dettagliate.

Pianificare/decidere: Riflette su quali dettagli tecnici devono essere considerati nei concetti di
design. Pianifica la concezione nei dettagli.

Reallzzare: Definisce concetti comunicabili, conformi da! punto di vista contenutisti
co e formale al briefing, all‘offerta o al contratto.

Valutare: Verifica se i concetti concordano con la propria comprensione del mandato,
det briefing, dell‘offerta o del contratto. Verifica se i concetti sono realizza
bili e comprensibili.

2.6 Convincere

Presenta le bozze e i concetti al team, ai superiori o al diente e Ii sostiene
ne processo decisionale.

Informarsi: Si informa sullo svolgimento del progetto. Tiene Conto delle bozze non
ch della propria comprensione dell‘ordine, del briefing, dell‘offerta e/o del
contratto. Si informa delle richieste del diente.

Planficare/decidere: Pianifica la presentazione dei concetti e delle bozze Rifiette a quale for
ma dare alla presentazione. Decide quall elementi commentare durante la
presentazione (p.es. dettagli dei concetti e delle bozze) e le modalit della
presentazione.

Realizzare: Presenta i concetti e le bozze in modo professionale. Spiega i vantaggi e gli
inconvenienti del concetto e convince ii suo interlocutore della qualit e
della fattibilitä del prodotto. Con ii team, i superiori o il diente concorda
quali concetti e quali bozze devono ancora essere elaborati prima della re
alizzazione finale.

Valutare: Verifica se Ja presentazione stata effettuata in modo professionale e se sono
stati considerati tutti gli aspetti del progetto.

29



Processa di lavoro 3: reatizzazione

La designer diplomata SSS/iI designer diplomato S$$ esegue Javori prelimi
nari in vista della realizzazione. Realizza ii prodotto:
— autonomamente o con un gruppo e/o
— si avvale di specialisti e/o
— segue la produzione realizzata da terzi
II prodotto un prototipo, un modello o una copia unica.

3.1 Etaborare itprodotlo autonomamente

Sulla base del concetto definitivo realizza ii prodotto autonomamente o con
un team, utilizzando mezzi, tecnologie e/o materiali appropriati.

Informarsi: Tiene conto del concetto. Si informa su cosa necessita per la realizzazione.
Pianificare/decidere: Pianifica dettagliatamente I‘esecuzione del prodotto. Considera Je condizio

ni di produzione. Definisce le risorse e Ja tempistica dell‘esecuzione. Decide
di quali tecniche, materiali e rnezzi ausiliari necessita.

Realizzare: ReaJizza ii prodotto autonomamente o ne delega la realizzazione a specia
listi.

Valutare: Verifica la quaJitä del prodotto e verifica ehe quest‘ultimo sia conforme al
concetto.

3.2 A vvalersi di speciatisti

Se deJ caso, si avvale di speciaJisti ai quali delega singoJe fasi di produzione
o l‘intera produzione.

Informarsi: Cerca degJi speciaJisti e si informa suJJe Ioro competenze ed esperienze,
nonch sulle tecnologie utiJizzate, 1 costi, Je disponibilitä di coJiaborazione
esterna, eec.

Pianflcare/decidere: Decide di quaJ i specialisti avvalersi.

Realizzare: Spiega le sue intenzioni progettuall. Discute con gli specialisti, distribuisce
ii mandato e verifica ii loro Iavoro.

Valutare: Verifica se la scelta degli specialisti soddisfacente. Considera it modo in
cui ha distribuito iJ mandato e ha delegato Je fasi di produzione.

3.3 Accompagnare

Accompagna la reaJizzazione del prodotto da parte di terzi mediante con
sigJi e verifiche per garantire una realizzazione ottimale neJ rispetto del
concetto e deiJe intenzioni artistiche.
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Inforrnarsi: Si informa sulla pianificazione della fabbricazione de! prodotto e sullo svo!
gimento del processo di fabbricazione.

Pian(ficare/decidere.‘ Pianifica in quale momento e quale forma l‘accompagnamento necessario
e auspicabile.

Realizzare: Accornpagna la produzione. Consiglia qualora siano necessari adeguamenti
e correzioni de! prodotto. Controlla la qua1it del prodotto, ii rispetto degli
accordi (tempistica, costi) e, se del caso, interviene.

Valutare: Valuta quanto soddisfacenti sono ii proprio accompagnamento e la propria
consulenza e se ii concetto adeguatamente elaborato.

Processo di Iavoro 4: consegna

La designer diplomata SSS/il designer diptomato SSS consegna ii prodotto
e lo presenta al team, ai superiori o al diente conformemente al tipo di
mandato. Sovente ii progetto si conclude con la consegna. Se del caso e a
seconda dei mandati, accompagna ii committente nella produzione in serie,
nell‘introduzione sul mercato e/o nell‘ulteriore trasformazione del concet
to.

4.1 Presentare

Presenta ii prodotto al team. ai superiori o al diente conformemente
al concetto, al contratto o all‘offerta ne! quadro di una presentazione,
un‘esposizione, una dimostrazione, ecc. orientata al prodotto, al diente, al
pubblico e al mercato.

lnformarsi: Si informa sullo svolgimento del progetto. Tiene conto del prodotto, della
propria comprensione del mandato, del briefing, dell‘offerta e/o del cont
ratto. Si informa sulle richieste del team, dei superiori o del diente e sulle
diverse possibilitä di presentazione dcl prodotto, ad esempio imballaggio e,
descrizione della documentazione.

Pian‘ficare/decidere: Pianifica la consegna e la presentazione del prodotto. Riflette sulla moda
Iiti e sulla forma della consegna e del!a presentazione. Decide cosa e come
intende commentare e concorda la consegna con ii team, i superiori o con
ii diente.

Realizzare: Consegna ii prodotto al diente e !o presenta in maniera convincente. Illus
tra le caratteristiche e le qua!itä de! prodotto. Dt indicazioni re!ative a!!a
sua corretta utilizzazione e/o produzione in serie. Risponde alle domande
e prende posizione rispetto alle critiche.

Valutare: Tenuto conto di tutti gli aspetti, verifica se la presentazione stata profes
siona!e.
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4.2 Consigliare, attribuire 1 compiti, supervisionare

Per garantire una qualitä ottimale del prodotto, consiglia ii diente durante
la produzione in serie e relativamente alla corretta realizzazione.

Informarsi: Si informa sulle intenzioni del diente relativamente alla realizzazione della
produzione in serie e sullo svolgimento del processo di produzione.

Pianificare/decidere: Pianifica in quale momento e in quale forma la supervisione e ii controllo
della qualit durante la produzione in serie sono necessarie e auspicabili.

Realizzare: Funge da consulente durante la produzione in serie e/o la singola realizza
zione (p.es. relativamente a specialisti, partner professionali, adeguamenti,
correzioni, ecc.). Durante la produzione assegna incarichi relativi a cor
rezioni e/o adeguamenti. Se del caso, verifica la qualitä durante tutto ii
processo di produzione.

Valutare: Valuta quanto soddisfacente la propria consulenza durante la produzione
in serie e/o singola.

Processo di lavoro 5: gestione delle risorse

La designer diplomata SSS/il designer diplomato SSS garantisce la gestione
e la cura dei materiali, del posto di lavoro o dell‘atelier, considerando la
sostenibilitä delle risorse. Svolge compiti amministrativi e, se del caso, si
assicura ii finanziamento dei progetti e dell‘infrastruttura. Docurnenta ii
proprio processo di lavoro.

5.1 Conservare

Conserva una collezione di modelli, gli strumenti di lavoro e una biblioteca
specialistica, ehe aggiorna regolarmente. Rinnova costantemente ii proprio
atelier e ii posto di lavoro. Utilizza le risorse in modo sostenibile ed econo
mico.

Informarsi: Verifica regolarmente o secondo i bisogni t‘aggiornamento della collezione
di modelil, degli strurnenti di lavoro e delle fonti dei dati (p.es. biblioteca
specializzata, Internet). Si assicura ehe ii proprio atelier o posto di lavoro sia
aggiornato e funzionante. Accerta le disfunzioni degli strumenti di lavoro
Si informa sulle piü recenti innovazioni in materia di modeill, materiali.
pubblicazioni specialistiche, tecnologie e si fa consigliare da fornitori e spe
cialisti.

Pianificare/decidere: Pianifica la gestione della collezione di rnodelli, degli strumenti di lavoro e
della biblioteca specialistica nonch dell‘atelier o del posto di lavoro (p.es.
acquisti, cura, manutenzione, pulizia e riparazioni). Considera le esigenze
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dei costi e della qualitä e l‘utilizzazione globale e sostenibile delle risorse
(ambiente, econom ja, ergonom ia, salute).

Realizzare: Effettua gli acquisti, le eure, Ja manutenzione, la pullzia e le riparazioni o
le delega.

Valutare: Verifica gli acquisti, Je eure, la manutenzione, la pulizia e le riparazioni.

5.2 Amministrare

Svolge i compiti amministrativi (p.es. contabilitä, controlling, corrispon
denza) correttamente, nel rispetto delle scadenze, conformemente aJJa legge
e scrupolosamente per mezzo dell‘infrastruttura disponibile o delega tau
compiti.

Informarsi: Riconosce 1 compiti e 1 processi in seno alI‘amrninistrazione.
Pianficare/decidere: Stabilisce l‘ordine e le prioritä dei compiti. Pianifica uno svolgimento del

lavoro efficiente e professionale tenendo conto dei processi aziendali.
Realizzare: Svolge tau compiti in modo finalizzato aJJa prestazione, efficiente e profes

sionale o Ii delega.
Valutare: Verifica ehe i compiti amministrativi siano stati eseguiti in rnodo completo,

corretto e nel rispetto delle scadenze.

5.3 Finanziare

Si assicura ii finanziamento del progetto e delle infrastrutture mediante
rnetodi appropriati e avvalendosi della conoscenza di diversi rnodelli di fi

nanziamento.

Jnforrnarsi: Si informa suile necessit finanziarie, sui modelli e le possibilit di ftnan
ziamento.

Pianflcare/decidere: Allestisce un piano di finanziamento realistico in materiadi materiali, Ja
voro, costi fissi, eec.

Realizzare: Provvede al finanziamento dei progetti e dell‘infrastruttura.

Valutare: Controlla ii flusso dei pagamenti e Ja liquiditä.

5.4 Documentare

Documenta ii proprio processo di lavoro in modo comprensibile, completo
e obiettivo durante l‘intera fase del progetto, considerando l‘ulteriore svilup
P0 qualitativo del lavoro, l‘acquisizione di mandati e la pubblicizzazione.

Informarsi: Durante lo svolgimento del progetto raccoglie ttitti i dati rilevanti (p.es.
costi, tempistica, corrispondenza, conoscenze, contatti, bozze e singole fasi
lavorative).
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Pianificare/decidere: Struttura 1 dati. Stabilisce l‘ampiezza, la creazione e ii contenuto della do
cumentazione.

Real izzare: Si esprime usando ii linguaggio tecnico in modo comprensibile, aceattivan
te, completo, rappresentativo e obiettivo. Redige la documentazione.

Valutare: Verifica se la documentazione completa e accattivante. Corregge elo com
pleta secondo le necessitä.

Processo di tavoro 6: selfmanagement

La designer diplomata SSS/il designer diplomato SSS conserva la visione
d‘insieme delle fasi dcl progetto e dei progetti paralleli in corso. Da un
lato lavora sotto pressione in modo concentrato cd efficiente, d‘altro lato ha
resistenza psicofisica anche durante le fasi lunghe e difficill del progetto. Si
perfeziona sistematicamente.

6.1 Conseri‘are ta visione d‘insieme

Mantiene la visione d‘insieme delle diverse fasi del progetto e di altri pro
getti paralleli in corso, avvalendosi di mezzi ausiliari e metodi appropriati
(p.es. calendario delle scadenze).

Jnforrnarsi: Si informa sulla tempistica dcl progetto in elaborazione e sulle risorse da
utilizzare.

Piamficare/decidere: Pianifica ii coordinamento tra i progetti.

Reatizzare: Conserva la visione d‘insieme delle diverse fasi dcl progetto e degli altri
progetti paralleli in corso. Coordina e stabilisce te prioritä. Interviene at
tivamente e adeguatarnente e predispone il necessario appena ii calendario
e/o ii preventivo non possono essere rispettati (p.es. adeguamenti del calen
dario delle scadenze).

Valutare: Valuta le propric decisioni, ad esempio coordinamento e prioritä.

6.2 Lavorare in condizioni muteuoli

Anticipa avvalendosi di misure adeguate 1 rapidi mutamenti delle condizio
ni dci mandati e delle condizioni quadro. In situazioni di stress, causate dai
tempi di produzione e dalle scadenze, sa gestire lunghi periodi di lavoro e
lunghe fasi di progettazione.

Informarsi: Si informa sui progetti in corso o pianificati, sulle fasi dci progetti,
sull‘ambito e sull‘evoluzione attuale ncll‘ambito dcl suo progetto. Sfrutta
condizioni diverse e in parte rapidamente mutevoli. Valuta la propria capa
citä produttiva e la disponibilitä fluttuante delle risorse.
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Pianficare/decidere: Pianifica misure di alleggerimento, misure complementari o sostitutive al
fine di evitare ii calo della motivazione, causato dalla pressione dci tempi,
dalle scadenze e da lunghe fasi di lavoro, e di eludere le condizioni mute
voll.

Realizzare: Modifica te misure previste in modo mirato e responsabile.
Valutare.‘ Valuta l‘efficacia delle misure adottate.

6.3 Perfezionarsi

Si perfeziona sistematicamente ne! suo campo specialistico e nei campi cor
relati. Si perfeziona neue tecniche di comunicazione e di organizzazione
di un team. Si informa continuamente sulle nuove tecnologie e procedure
sostenibili e orientate al futuro.

Informarsi: Riconosce le esigenze e i cambiamenti della pratica professionale, per es.
neue fiere specialistiche e neue manifestazioni culturali, neue pubblicazioni
specialistiche, presso partner, concorrenti. Stabilisce le proprie necessitä in
materia di perfezionamento professionale e personale. Si informa sulle op
portunitä di perfezionamento.

Piamficare/decidere: Pianifica ii proprio perfezionamento tenendo conto delle risorse personali
e materiali.

Realizzare: Si perfeziona regolarmente. Se del caso, chiede un sostegno. Utilizza diversi
mezzi didattici. Assicura ii transfer delle competenze acquisite ne! lavoro
quotidiano.

Valutare: Verifica l‘utilit del perfezionamento seguito. Se del caso, integra attivit
appropriate.

Processo di Iai‘oro 7: comunicazione e coordinamento

La designer diplomata SSS/il designer diplomato SSS coordina 1 progetti
con i partner (p.es. membri dcl team, clienti, specialisti, fornitori). A tale
scopo utilizza ii linguaggio specialistico. Se dcl caso, dinge gruppi di pro
getto. Intrattiene contatti con potenziali clienti. Sviluppa e cura la propria
rete di relazioni professionali.

7.1 Comunicare

Si conforma ai pii disparati partner (p.es. membri del gruppo, specialisti,
fornitori, clienti) in differenti situazioni indipendentemente da! genere, da!
background socio-culturale, religioso o socio-economico. Impiega tecniche
e forme di comunicazione appropriate.
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Jnformarsi: Riconosce la necessitä della cooperazione e della comunicazione. Raccoglie
le informazioni necessarie alla comunicazione.

Pianficare/decidere: Decide misure volte a garantire la cooperazione e la comunicazione.
Realizzare: Trasmette per scritto od oralmente informazioni chiare e precise. Uti

lizza un lessico specialistico e verifica che i partner abbiano compreso
l‘informazione. Ne! caso di difficolt di comunicazione, adotta le misure
appropriate.

Valutare: Verifica Ja cooperazione e ta comunicazione e, se del caso, Je adatta.

7.2 Dirigere gruppi di progetto

Dinge gruppi di progetto intraprofessionali e interprofessiona!i orientati al
conseguimento di specifici obiettivi. Tiene conto delle capacitä, risorse ed
esigenze dei membri.

]nforrnarsi: Si informa relativamente al progetto (briefing, offerta, contrafto) e alla dis
ponibi!itä dei membri de! gruppo di progetto.

Pianflcare/decidere: Redige un calendario e pianifica le riunioni. Stabi!isce te responsabi!it e Je
competenze per le singole fasi del progetto.

Realizzare: Dinge ii gruppo di progetto e presiede le riunioni. Garantisce che 1 membri
responsabili del gruppo di progetto svolgano 1 loro compiti con la qualitä
auspicata e nel quadro deg!i accordi presi (finanze, tempistica). Sostiene i
membri in caso di difficolt. funge da intermediario tra 1 membri, motiva
ii gruppo di progetto e ne sostiene 1 membri.

Valutare: Valuta la propria direzione del progetto.

7.3 Instaurare e curarele retazioni

Pratica sisternaticamente ii networking. Cura lo scarnbio di esperienze
professionall sia interne ehe esterne e instaura relazioni con nuovi partner
professionali (p.es. colleghi, clienti esistenti e potenziali, specialisti e forni
ton).

informarst: Si informa sulle fiere specialistiche, sulle attivitä delle associazioni professi
onall e delle organizzazioni de! mondo del lavoro/Ornl e sulle manifestazi
oni cu!turali e sociali specia!izzate. Si informa sul clienti, g!i specialisti, gil
esperti, 1 concorrenti, i partner. i fornitori e Je loro offerte. le particolaritä,
letecnologie utilizzate, eec.

Pianificare/decidere: Pianifica Ja visita a fiere specializzate, Ja partecipazione alle attivit delle
associazioni professionall e delle Oml e a manifestazioni culturali e sociall
specializzate. Eventualmente pianifica incontri informal i. Stabilisce priori
tä ne! networking.
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Realizzare: Instaura e cura i contatti nel quadro di fiere specialistiche, impegno
nell‘associazione professionale e neue Oml, neue manifestazioni culturali
e negli incontri informali.

Valutare: Valuta se e quanto importante l‘utilitä del networking per ii suo Iavoro e
quanto Io sarä in futuro.

37



4 Condizioni di ammissione

Per l‘ammissione ad un ciclo di forrnazioni, 1 candidati devono adempiere
ai seguenti requisiti:
— Diploma di livello secondario II
— Esame attitudinale

Gli studenti che dimostrano di possedere un talento artistico straordinario,
vengono ammessi in via eccezionale anche senza titolo di studio di Iivello
secondario II. Devono passare l‘esame aftitudinale con risultati eccellenti.

L‘ammissione aU un ciclo di formazione subordinata a un esame attitudi
nale e alla presentazione di un dossier di candidatura. Uistituto di forma
zione puö prescrivere la frequenza di un corso propedeutico (cfr. allegato 7,
art. 2 cpv. 2 Ordinanza concernente le esigenze minime SSS).

L‘arnmissione in un ciclo di formazione in corso possibile a condizione che
le competenze acquisite in precedenza siano dimostrate. (cfr. capitolo s.2).

1 particolari in materia di procedura di ammissione (condizioni di ammis
sione, svolgimento, criteri della prova aftitudinale e ammissione «su dossi
er») sono stabiliti per scritto dagli istituti di formazione.
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5 Orga nizzazione delta formazione

11 piano didattico si basa sul profilo professionale, rispettivamente sui pro
cessi di lavoro e sulle competenze ivi descritte (capitolo 3).

Durata

La formazione per ottenere ii pertinente attestato di capacitä o la frequen
5.1 za di un corso propedeutico dura almeno 3‘600 ore di studio. Gli attesta

ti di capacitä considerati validi flgurano nell‘allegato. Se sono dimostrati
un‘esperienza professionale pertinente di 3 anni e un tatento artistico stra
ordinario. in via eccezionale la formazione dura almeno 3‘600 ore di studio.
Gli istituti di formazione fissano lecondizioni.

Qualora non sono dimostrati n una formazione preliminare, n la fre
quenza di un corso propedeutico, n un talento progettuale straordinario,
la formazione dura almeno 5‘400 ore di studio.

La formazione di designer diplomata SSS/designer diplomato SSS & una for
mazione a tempo pieno o parallela all‘esercizio di una professione. Lo svol
gimento di un ciclo di formazione a tempo parziale presuppone l‘esercizio
di un‘attivitä professionale nel relativo settore almeno al 50 percento. Per un
ciclo di formazione delta durata di almeno 3‘600 ore di studio possono esse
re conteggiate un massimo di 720 ore di studio, per un ciclo di formazione
della durata di almeno 5‘400 ore di studio, un massimo di almeno l‘080 ore
di studio. La durata della formazione viene prolungata in modo conforme.

Riconoscimento di formazioni precedenti

Competenze acquisite in precedenza possono essere adeguatamente ricono
5.2 sciute e considerate dall‘istituto di formazione, a patto che lo studente possa

comprovare le relative competenze.
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5.3 Componenti della formazione

La formazione comprende componenti scolastiche e componenti pratiche.
Tau componenti costituiscono un tutto e garantiscono l‘acquisizione e
1 ‘approfondimento delle competenze professionali.

formazione nell‘istituto di La formazione nell‘istituto di formazione si compone di formazione sco
formazione lastica e formazione pratica. La formazione scolastica puö consistere in

presenza all‘insegnamento, studio individuale, altri allestimenti nel quadro
del ciclo di studi, verifiche delle conoscenze e procedure di qualificazione
realizzate individualmente o in gruppo.

La formazione pratica ha Iuogo nei laboratori o negli atelier deIl‘istituto di
formazione ne! quadro di un orientamento alla pratica, di compiti relativi
alla professione e/o di progetti reali del mondo de! lavoro.

Net settore design la formazione scolastica e pratica sono indivisibili. Le
due componenti variano in funzione della specializzazione e del!‘indirizzo
di approfondimento. La formazione con relativo AFC o talento artistico
straordinario richiede una presenza di alrneno 2‘440 ore di studio, lo studio
individuale di almeno 320 ore di studio e ii lavoro di diploma di atmeno
480 ore di studio. La formazione senza relativo AFC richiede una presenza
di a!meno 4‘040 ore di studio, Io studio individuale di almeno 520 ore di
studio e ii lavoro di diploma di almeno 480 ore di studio.

Formazionepratica A!meno ii 20% delle ore di studio sono di formazione pratica (almeno 720
ore di studio per una formazione con relativo AFC o un ta!ento artistico
straordinario e almeno ]‘O$O ore di studio per una formazione senza relati
vo AFC). Di cui almeno il 50% (rispettivamente, almeno 360 e almeno 540
ore di studio) di formazione pratica ha Iuogo in un‘azienda o un‘istituzione
nella quale le studentesse/gli studenti lavorano a un progetto reale del mon
do del lavoro, relativo alla loro specializzazione e al loro indirizzo di app
rofondimento. In tau progetti sono assistiti da specialisti. Le studentesse/
gli studenti della specializzazione arti figurative possono svolgere questa
parte della formazione in un atelier. 1 prodotti realizzati devono essere do
cumentati.
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Formazione a tempo pieno (specifiche minime) Formazione a tempo parziale (spezifiche minime)

Ore di studio Ore di studio
senza AFC con AFC
pertinenti pertinenti

Lezioni 2400 1600
Studio individuale 960 320
Lavoro di diploma 480 480
Attivit lavorativa 1080 720
Ore di studio a 480 480
discrezione
delloffertente

Totale 5‘400 3‘600

Tabelta 6: Illustrazione 6. “Le ore di studio a discrezione degti offerenti“
sono aree di apprendimento net design e nelt‘arte, che si dfferenziano in
base al soggetto e atta disciplina. Si tratta di progetti creativi che si svolgono
in cotlaborazione con rappresentazioni di un OdL in collaborazione con
artisti in atetier/taboratori o con gatterie o musei o altre istituzioni culturati.
L ‘enteformativo offerente integra queste ore di studio nel curriculum/piano
diformazione. Poiche questi progetti, organizzati dall ‘enteformativo, non
sempre sono accompagnati dai docenti delta rispettiva scuota, quest ‘area di
apprendimento etencata separatamente netla tabella.

Ore di studio Ore di studio
seza AFC vo AFC
pertinenti pertinenti

Lezioni 2400 1600
Studio individuale 960 320
Fom,azione pratica 1 ‘080 720

Lavoro di diploma 480 480
Ore di studio a 480 480
discrezione
delI‘offertente

Totale 5‘400 3‘600

“Modfica det 15.09.2017
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5.4 Coordinamento dei campidi formazione e del tempo necessario per In oro

trattazione

Ne! programma d‘insegnamento l‘istituto fissa le modalitä e ii tempo ne

cessari per ta trattazione dei campi di formazione e per ii rispetto delle ore
di studio richieste.

Le ore di studio dei processi di lavoro 1 a 4 devono costituire ii 60—80
percento della formazione. La parte centrale della formazione costituita
dall‘approfondimento dei processi di lavoro 2 e 3. Le ore di studio dei pro
cessi di lavoro 5 a 7 devono costituire ii 20—40 percento della formazione.

5.5 Coordinamento fra le componenti scolastiche e pratiche della formazione

Esigenze e responsabilit?i L‘istituto di formazione globalmente responsabile della formazione.
dell‘istituto diformazione responsabile del coordinamento fra le componenti scolastiche e pratiche

della formazione. Dispone di un programma d‘insegnamento net quale
descritto ii coordinamento.

fissa i dettagli delle esigenze richieste per eventuali pratiche in aziende e
istituzioni. Nel programma d‘insegnamento figurano le esigenze richieste
alle aziende o istituzioni e agli specialisti che assistono le studentesse/gli
studenti nonch in materia di esercizi, simulazioni, mandati di progetti
reali e accompagnamento delle studentesse/degli studenti.

Uistituto di formazione responsabile della scelta e della sorveglianza delle
aziende e delle istituzioni per lo svolgirnento della pratica.

Esigenze e responsabilitc‘i delle L‘aziende o l‘istituzione nella quale le studentesse/gli studenti svolgono la
aziende e delle istituzioni componente pratica della formazione nel quadro di un progetto reale del

mondo del lavoro deve soddisfare le seguenti esigenze: dispone delle ri
sorse umane e strutturali per offrire una formazione adeguata; dispone di
un concetto di formazione per l‘accompagnamento e l‘assistenza delle stu
dentesse e degli studenti; nomina responsabili di pratica che dispongono
di un‘esperienza pratica professionale di almeno due anni nell‘indirizzo di
approfondimento.
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6 Procedura di qualificazione

Promozione

6.1 La promozione disciplinata da! regolamento di promozione dell‘istituto
di formazione.

La promozione comprende Je prestazioni delle componenti di formazione
scolastiche e pratiche.

Nel corso della formazione si verificano in base agil standard previsti tutte
le competenze indicate nel capitolo 3. Gli esami si compongono di parti
orali, di parti scritte e di un lavoro di progetto. 1 controlli delle competenze
avvengono mediante strumenti rispondenti a criteri prestabiliti di validit,
affidabilitä e oggettivitä.

Esame di diploma

6.2 L‘istituto di formazione disciplina ne! dettaglio I‘esame di diploma nel re
golamento di promozione.

Per essere ammessi agli esami di diploma, i candidati devono adempiere
alle ulteriori condizioni d‘ammissione in conformitä al regolamento di pro

Condi:ioni di ammissione mozione dell‘istituto di formazione.
all ‘esame di diploma

L‘esame di diploma verifica l‘interazione delle competenze acquisite duran
te Ja formazione. Esso consiste in un tavoro di diploma orientato alla pra

Oggetto tica, un colloquio d‘esame orale inteso come colloquio specifico sul lavoro
di diploma o una presentazione. Inoltre, puö aver Iuogo un esame pratico
e/o teorico.

L‘istituto di formazione responsabile deila nomina del gruppo di esperti
che dinge e valuta l‘esame di diploma. Esso composto di docenti ed es

Esecuzione dell‘esame perti esterni di cui almeno un esperto dell‘organizzazione del mondo del
di diploma
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lavoro competente o dell‘associazione di categoria. L‘indipendenza degli es
perti esterni garantita.

L‘istituto di formazione competente per l‘esecuzione deIl‘esame di diplo
ma. La scelta delle competenze da verificare e degli strumenti di verifica
lasciata all‘istituto di formazione.

Lavoro didiptoma orientato 11 Iavoro di diploma un contributo progettuale individuale e originale.
allapratica Esso puö essere un compito o un progetto reale vicino alla pratica ordinato

dal mondo del !avoro e pu6 essere realizzato nell‘istituto di formazione, in
un‘azienda o in un‘istituzione. II tema del lavoro di diploma fissato o ap
provato da!l‘istituto di formazione. L‘istituto di formazione puö prescrivere
che ii lavoro di diplomacomprenda una parte scritta.

Durante l‘elaborazione del lavoro di diploma to studente assistito da spe
cialisti. 1! lavoro di diploma deve essere risolto autonomamente dallo stu
dente nell‘osservanza delle direttive (p.es. tempo disponibile, eec.). II lavoro
di gruppo possibile a condizione che le prestazioni individuali siano di
mostrate.

Colloquio d‘esame le studentesse/gli studenti presentano il !oro tavoro di diploma al gruppo
presentazione di esperti e ne motivano le fasi di sviluppo piii irnportanti. Uistituto di

formazione puö chiedere ehe, ponendo domande mirate, siano verificate le
conoscenze teoriche in relazione con ii lavoro di diplorna.

Valutazione eponderazione Tutte le parti d‘esame sono valutate da! gruppo di esperti. 1 risu!tati sono
registrati per scritto.

L‘istituto di formazione fissa anticipatamente i criteri di va!utazione e la
ponderazione delle parti d‘esame e Ii comunica alle studentesse/ag!i stu
denti.

L‘esame di diploma valutato congiuntamente al relativo coHoquio d‘esame
o alla relativa presentazione. L‘istituto di formazione fissa la ponderazione
di dette parti d‘esame.

Per ii conseguimento del tito!o di studio ii !avoro di diploma, ii relativo
colloquio d‘esame e/o !a presentazione sono ponderati congiuntamente, al
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meno al 70 percento. Uistituto di formazione fissa una ponderazione per
gli eventuali esami pratici e/o teorici. Inoltre, l‘istituto di formazione puö
teller conto di va]ori empirici e ne fissa la ponderazione.

La formazione considerata conclusa con successo se la media del lavoro di
diploma e ii relativo colloquio d‘esame e/o la relativa presentazione suffi
ciente e se la media di tutte le parti desame sufficiente.

Possibilitä di ripetere lesarne Le parti dell‘esame di diploma giudicate insufficienti possono essere ripe
tute una sola volta a condizione ehe l‘esame di diploma non sia stato supe
rato.

11 lavoro di diplorna e/o ii relativo colloquio d‘esame nonch la presentazio
ne possono essere ripetuti una volta condizione ehe la media di queste parti
d‘esame sia insufficiente. Se ii risultato insufficiente anche alla seconda
prova. l‘esame di diploma ritenuto definitivamente non superato.

Nel regolarnento di promozione l‘istituto di formazione disciplina le pre
messe per I‘ulteriore ammissione all‘esame di diploma e per l‘eventuale pro
lungarnento del periodo di formazione.

Esarni in caso di assenza Chi. per motivi imperativi attestati non pu6 presentarsi aIl‘esame pratico
giustificata e/o al colloquio d‘esame o deve interromperli, deve ripresentarsi alI‘esame

di diploma a una data fissata dalI‘istituto di formazione.

Diploma 11 diploma viene assegnato se ii candidato ha superato l‘esame di diploma.
Oltre al diploma, l‘istituto di formazione consegna al designer dipl. SSS
una conferma della formazione assolta.

Procedura di ricorso Lo studente pttö inoltrare ricorso contro una decisione negativa in merito
alla prornozione. La procedura di ricorso disciplinata dall‘istituto di for
mazione.

Interruzione/sospensione Chi, per un motivo qualsiasi, deve interrompere o lasciare definitivamente
degli studi gli studi alla fine di un anno scolastico, riceve dall‘istituto di formazione

una conferma ehe attesta la durata degli studi, il tempo di presenza nonch
le prestazioni di apprendimento, le competenze conseguite e la relativa va
lutazione. A1l‘eventuale ripresa dello studio, entro tre anni, le prestazioni di
apprend imento conseguite vengono tenute in considerazione.
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7 Disposizioni transitorie e finali

7.1 Entrata in vigore

11 presente programma quadro d‘insegnamento entra in vigore con
1 ‘approvazione da parte dell ‘U FTT.

7.2 Revisione

AIl‘occorrenza, ma almeno ogni 5 anni, l‘istituzione promotrice procede a
una revisione del presente programma quadro. In quest‘ambito sar ve
rificata la necessitä di integrare un nuovo indirizzo di approfondimento o
meno.

Decreto: (01.12.2009)

Schweizerische DirektorenkonFerenz der Scht für Gestaltung
Der PriJent: Pr1y Hersperger

t.

Arb.eirgcbcrvrrbatid der Schweizer Uhreiiindustrie /

Die Prasidentin: Elisabeth Zölch -- /

t i7:/ / 7

sda swiss design association
Der Präsident: ?rof Gregor NacF (

Union Suisse Photographes Ptofcsi nds USPP
Der Präsident: Rgis Colombo

r
-
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Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramik
—per Pritidcnt: Maurizio Ferrari

Swiss Visual Mcrchandismg Dcsigncr
Die Prsidenrin: Cko feiner

.

Visarte [erufsvcrband Visuelle Kunst
Der Prsidenc: Heinrich Gartentor

sgv Schweikr Grafiker Verband
Der Präsident: Jürg Aemrner

. . ik‘‘1i.‘i
sgd swiss graphic designers
Der Präsident: ani]o Silvestri

Genehmigung:
Bundesarnr für Berufsbildung und Technologie BBT
Die Direktorin: Dr. Ursula Renold

(A ‚2A%

25. FEB. 2Oi
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8 Allegato

Nel quadro della procedura di riconoscimento gli istituti di formazione scelgono una specializzazione
e un indirizzo di approfondimento. Soltanto la specializzazione protetta dalla legge. L‘indirizzo
di approfondimento nel quadro della procedura di riconoscimento, registrato nella pagella scolastica
allegata al diploma. Uindirizzo di approfondimento non un titolo protetto dalla legge. L‘elenco
neII‘illustrazione 6 conclusivo. 1 titolo puö essere integrato con l‘indicazione dell‘indirizzo di
approfond imento (denominazione del percorso formativo).

Ambito Design e Arti figurative

Orientamento Design di ptodotto Design visivo Arti figurative

Specializzazione Industrial Design Animation /Computer Animation/ Arti figurative

Ceramica
Motion Design (aggiunto)

Design di moda
Film

(nuovo)
• Fotografia

Design di prodotto
(nuovo) lnteraction Design /

Design di gioielli
lnteractive Media Design fnuovo)

fnuovo)
Caratteri e tipografla (nuovo)

Design tessile
Visual Merchandising Design

Design di orologi
Progettazione grafica

Figura 6 . sisternatica dellaformazione in Design e artifigurative HF

Modifica del 03 .03 .2015
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ilustrazione 7: Le professioni determinate variano secondo le specificazioni
Pagine 1-3

Je nach Fachrichtung galtan unterschiedliche Berufe als einschlägig
Les professions däterminantes variant selon es späcialisstions
Per ogni orientamento di specializzazione sono pertimenti le diverse professioni indicate

Berufe
Professiona
Profesaioni

cc
00
2

e 0.0.
>00

Archilnkturrnodsflbauer/-in
Ma3uetdste dattiteciom
Costmffom/-trce cd pdshd
s,chttettorüci

ecddcddtsgsgustajlonf-in
Ccdatairf-ute de v5tersntu
Creatoro‘-tflrs di
alt tanento

Foarerbajsrkn

Cnutnjtcoo/-trice cd noxloe e
slfl

Fototachfrau/-man,
Spöcialisle an ptolojeplin
Specialisla cd lolograra

Fotogrstl-kr
Photogfl
Fologralo/-a

Geslaftor/-in Werbnftrdall(
Räslcdalcur/thoe putrlidtsko
Operalors/-thau pubbttitailo

Gewebegestatter/-in
Crösteur/-trioe dc tisau
Cmatore/-trtrs cd tnssuti

Glasmaler/-in
Psttrtrevnrriee
Rttoes‘-trto au radio

Gold- und Sibersctnsie&-in

Qraf&-a argonteda

Grsptiste
Grsfic&-s

Grsaes/-ld
Graveur/-nusc

Hdzbildhajer/-in
Scrrtpteur/-trirs nur dde
Scuttonv-trte au tegrin

tfldustdelarrsmiksrMn
Cdrsnriste industded-d
Caamista industriate

lnlornratiknr/-in
lntormatictew-ne
lnformstco/-a

lnnnndokornteur/-in
D&orstes/-tdcn dirrtdrdcrs
Dncoratcrs/-tdcra d‘tetari

.———...

5 5

Produktdesign
Design di prodollo
Design dc produit

5

x u u

Bildende
Kunst
Arts
visuels
Adt
figursüve

Fachrichtungen

Ln1 aun
Lä

505 (000200

5 0

0

5 5 0

0

Konmiunikationsdesign
Conniunicstion visuelle

Design visivo

Lt <Lt< 55(000 > ><Lt 5

0: 0 5 0

0 5 5

5 0 0 5 5

0 0 0 0 5 0 0 0

s 5 0 5 5 .0

5

0 5

O 0 5

O 0

0

0

f
5

0<<

0

5

5

O

5

0

5

5

7ModWca del 15.09.2017
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Bildende
Produktdesign Kommunikationsdesign KUnst

Fachrichtungen Design di prodotto Communication visuelle visuelsDesign dc produit Design visivo Ai
figuratve

— : ‘

0 0
‚ C2e ‚5 oin - ci

>Qø o.e oo oo soi icio ISitc oc 4oo >

Berufe
Professions
Professioni

interedre Media Designer
Interacirve Media Designet x x x x x x x x
Inlerachve Merlin Designor

Kauffrau/-mann
Ernploy& ode commerce x
Impegatu/-a di conimordo
Keramiket/ in
Ctjra,nisle x x x x
Ceramista

Morfrarnaiiker/ in
Mddiainalicien/-ne x x x x x 1< x
Morternratico/-a

Miinoechaniker/-fn
MicromdcanicierV-ne x x x
Minroinecceiinol-a

Mikro2elctlner in
Dessinateur/-trice ne
COflSttUCfrOfl tflictotectirsque X X X

DeegnstorcV-trice
in mkrOtticliCa

Multirnectagestaliet/ in
Concepteut/-trice

x x x 5 5 X ii ii Xei muftmnidujin
ldeatorpf—irice uuulliunodiale

Oberflactenvertdk‘r/ in
Uhren und Schmuck
Termrminemr/-euse
entmabulugolioriocjer X X X X

Rmfmnmtoef inco
di prodotti dordogena

Polydesigner/-in 3D
Polydesigumer 3D x x x x ii x
Decoratom/-trice 3D

Polygrat/-in

Polygraphe x x x x x x x
Poiigrafa/-a

Schreitet/-in
Menuisier/-iyrn / E[icnisto mc x x x
Faiegrsirne

Stsirmbmidliauer/ in
Scdpteur/ rico sur perre x mc x
Scutiomcs‘-tnce mcmi pinie

SiinnrneizJ-in
Taiteut/-sedopinne x x x
Scsipeiiina‘-a

flmciatenrcaier/-in
Peinime ne ddcors de iimndtns x x x x x
Pittomn‘-irice di scenari

Textiltectmnolog/-in
Technoingue ei textiin x X
Tecnologo/-a tesrdo

Uhrmacher/-in
Hodoger/-Öre x x x
Orologiaio!-a

Uhrmacher! in Produktion 1

Horloger/-yire de production x x x
Orologiaiof-a di prodmmzicrmo -
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenossches Volkswirtsdiaftsdepartement EVD
Confederation suse

Bundesamt fur Berufsbildung und Technologie BBTConfederazione Svtzzera
Berufsbildung

ConfederaziUn svizra

Erganzung zum Rahmenlehrplan

Rahmenlehrplan vom 25.02.2010

für Bildungsgange der hoheren Fachschulen des Bildungsgangs Gestaltung und Kunst Idesign
et afls visuels Idesign e arti figurative

mit den geschutzten Titeln

dipL Gestalterin HE Idipt Gestaltet HF Fachrichtung;
designer diplomee ES Idesigner diplome ES orientation;
designer dipl. SSS Idesignet dipl 555 specializzazione

Fachrichtung -orientation — specializzazione

bildende Kunst Iarts visue/s Iarti figurative
Kommunikationsdesign 1 communication visuelle 1 design visivo
Produktdesign Idesign de produit Idesign di prodotto

Anderung vom 1.Januar 2011

Der Rahmenlehrplan in deutscher, franzosischer und italienischer Version wird aufgrund der
Anderung der Verordnung des EVD vom 20. September 2010 uber Mindestvorschriftenfur die
Anerkennung von Bildungsgangen und Nachdiplomstudien der hoheren Fachschulen (MiVo
HF) folgendermassen angepasst:

bildende Kunst dipl Gestalterin HF bildende Kunst Iäipt Gestalter HF bildende
Kunst

arts visuels designer diplomee ES en arts visuels Idesigner diplome ES en
afls visuels

arti figurative designer dipL SSS arti figurative Idesigner dipl SSS arti figurative

Komm u n ikationsdesig n dipl. Gestalterin HF Komm unikationsdesign / dipl. Gestalter HF
Komm unikationsdesign

communication visuel- designer diplomee ES en communication Idesigner diplome ES
le en communication
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Produktdesign dipl Gestalterin HE Ptoduktdesign Idipt Gestalter HE Produktde
sign

design de produit designer dip/6mee ES en design de produit Idesigner dip/6me ES
en design de produit

design di prodofto designer dipl SSS design di prodotto Idesigner dipl SSS design
di prodotto

Diese Anpassung tritt mit Inkrafttreten der Anderung der MiVo-HF per O1 1 t2010 in Kraft.

Bern, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Die Direktorin

Prof. Dr. Ursula Renold
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9 Modifica del Programma quadro d‘insegnamento

La modifica del Programma quadro d‘insegnamento del 25.02.2010 perle fihiere di formazione delle
Scuole in « Arti visive »‚ « Design visivo » e « Design di prodotto » entra in vigore con l‘appovazione
delta Segreteria di Stato per la formazione, ha ricerca e l‘innovazione SEFRI.

Data emanazione: 22 settembre 2017

Lista delle firme di Swiss design schools:

usPP

SGD Swiss Graphic Designers
Präsidentin: Ursula Heilig

SGV
Schweizer Grafiker Verband
Schulhausstrasse 64
CH-8002 Zürich

/

/ ....

Union Suisse des Photographes Professionnels
Vereinigung der Schweizer Serufsfotografen
Präsident: Rägis Colombo

Viscom Geschäftsstelle Schweiz
Direktor: Thomas Gsponer

sgv Schweizer Grafiker Verband
Präsident: Jürg Aemmer
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sda swiss design association
Präsident: Felix Keller

Arbeitgeberverband der Schweizer Uhrenindustrie
Convention patronale de Ii strie orlogäre suisse
Präsidentin:Elisabeth

Verband Schweizer Keramik
swiss ceramics
VorstandNerantwortliCher Bildung: Laurin Schaub

.=—

.

Visarte Schweiz
Berufsverband Visuelle Kunst
Präsident: Heinrich Gartentor

Swiss Visual Merchandising Designers, SVMD

Prsidente: Fanny Gros

Direktorenkonferenz der Schulen für Gestaltung Schweiz — Swiss Design Schools SDS

Prasident: Jürg Fritzsche

4wfrw
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swiss
desiqn

sc‘hools
Direktorenkonferenz der Schulen für Gestaltun9 Schweiz
Confrence des directeurs des coles darts appliqus Suisse
Conferenza dei direttori delle scuole darte applicata Svizzera

La modifica del Programma quadro d‘insegnamento design e arti figurative del 25.02.2010 perle fihiere
di formazione delle scuole specializzate superiori in c( Arti figurative »‚ « Design visivo » e « Design di
prodotto» entra in vigore con l‘appovazione dehla Segreterla di Stato per la formazione, la ricerca e
l‘innovazione SEFRI.

Data emanazione: 22 settembre 2017

swiss design schools
Conferenza dei direftori delle scuole d‘arte applicata Svizzera

Roberto Boriohi, Presidente

swiss design schools
Conferenza dei direftori delle scuole d‘arte applicata Svizzera

rianne Glutz, Vicepresidente

La presente mod ifica stata approvata.

Berna, o 2 OTT 2017

Segretaria di Stato per ha formazione, la ricerca e l‘innovazione(SEFRI)

tl/11
Rmy Hübschi
Capo divisione Formazione professionale superiore
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Modifiche apportate al Programma quadro d‘insegnamento per le filiere delle Scuole specializzate
superiori

„Arti figurative“

„Design visivo“

„Design di prodotto“

del 03.03.2015

Note a Oggetto
fondo
pagina
1 Modifica: L‘organizzazione responsabile restata la stessa. La denominazione

dell‘organizzazione responsabile cambiata.

Prima: « Conferenza dci Direttori delle scuole svizzere di arte applicata CDSSAA »‚

Schule für Gestaltung Basel, Vogelsangstrasse 15, 4005 Basel

2 La denominazione dell‘organizzazione responsabile cambiata.
Rimpiazza: « Conferenza dei Direftori delle scuole svizzere di arte applicata CDSSAA»

3, 5 Modifica: le figure 1 e 6 « Sistematica della formazione superiore di designer, fonte
Gruppo di lavoro CDSSAA » sono state sostituite:

Sttor

Spdiimiozi

Indimi
cl‘ pprndinccnio

]c,ductijal Dmin

Ccnmica

Dcsign tmik

Dcsin dtIJ amlo&o

Compucr anmiion

Film

F‘oografc,

fr(ka

Vi,uJ mcrdcndin
&sin

Wcb &.nn

Arti fceuccv
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Note a Oggetto
fondo
pagina
6 La descrizione dei professioni cambiata: Rimpiazza questa tabella.

Per ogni direzione di approfondimento sono pertinetiri speci flehe professioni.

Decerminazione deib specializzazione Design di prodotto Design vlsivo Arti figu

0 0

.

0

.2 .2

i.
- c - 2

1
g .t -n
• 6 o. v
.— 0 - 6 6 0 0
0 — V

.6 .6 U E u..

Ceramisra • •

Ceramisra industriale

CreatorelCreatrice d ‘abbigliamento

Decoratore/Decoratrice d‘interni

Disegnatore!Disegnatrice edile •

Disegnatore/Disegnarrice •
d ‘arredamenti

Discgnatorela microcecnico/a

Foto grafo!a • •

Graficola • • • • •

Ideatore/Ideatrice multimediale •

Impiegato/a di commercio

lncisotcla

Mcccanico/a cassaiola

Micromeccanicola

Modeilatorel Modeibtrice di
e!cmenti ceramici

Modellarore/Modellatrice-ceramista •

Operatore pubblicirario AFC • •

Orafola

Orologiaio(a indirizzo Professionale •
o Orologiaio/a-praticola

Fit torelPittrice tu ceramica

PitiorefPittrice tu vetro •

Poligrafo/aAFC

Potydesigner 3D • •

RiflnitorefRifinitricc

Scultore/scultrice tu Icgno

Scultore/Scuttrice tu marmo

Specialista in Fotografla AFC

Tecno!ogo!a tessite AFC

Tessitore-creatore/
Tessitrice.creatrice di tessuti

Vasaio/vasaia
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Modifiche apportate al Programma quadro d‘insegnamento per le filiere delle Scuole specializzate
superiori

„Arti figurative“

„Design visivo“

„Design di prodotto“

del 15.09.2017

Modifica: La tabella seguente ‘Le ore di studio a discrezione degli offerenti“ e stata agiunta.

Formazione a tempo pieno (specifiche
minime)

Oredistudio Oredi
seza AFC studio vo
pertinenti AFC

pertinenti
Lezioni 2400 1600
Studio individuale 960 320
Formazione pratica 1 ‘080 720
Lavoro di diploma 480 480
Ore di studio a 480 480
discrezione
deIl‘offertente

Totale 5‘400 3‘600

Formazione a tempo parziale (spezifiche
minime)

Ore di studio Ore di studio
senza AFC con AFC
pertinenti pertinenti

Lezioni 2400 1 ‘600
Studio individuale 960 320
Lavoro di diploma 480 480
Affivit lavorativa 1080 720
Ore di studio a 480 480
discrezione
deII‘offertente

Totale 5‘400 3‘600

Tabella 6: “Le ore di studio a discrezione degti offerenti“ sono aree di apprendirnento net design e
netl‘arte, ehe si derenziano in base al soggetto e atta disciptina. $1 tratta diprogetti creativi ehe
si svolgono in collaborazione con rappresentazioni di un OdL in eotlaborazione con artisti in
atelier/laboratori o eon gallerle o musei o altre istituzioni culturalL L ‘enteformativo offerente
integra queste ore di studio nei eurriculum/piano diformazione. Poich questiprogetti organizzati
dall ‘enteformativo, non sempre sono aeeompagnati dai doeenti delta rispettiva scuola, quest ‘area
di apprendimento elencata separatainente nella tabella.

Note a
fondo
pagina

Oggetto

4
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Note a
fondo

pagina

Modifica: La descrizione dei professioni cambiata: Rimpiazza questa tabella.

Je nach Fachrichtung gelten unterschiedliche Berufe als einschlägig
Les pwfessiuns däterminantes eedent seIen les späcialisatluns
Per ogni nrientamentu di specializzazinne sono pertimenti le diverse prufessinni indicate

Berufe

cc
Co

1 .

>00

Professions
Professioni

Arcttdsktrarnodldbaccr/-in
Mscrceudle Ssohtectum
Costruffcmf-trks di pdiudi
amlrltetlonld

Bddcldungsgcst&taf-in
Cräalajrf-trlce de vetruietits
CmdiurW-lrGo ca
attlttsrienlo

Foerrertacer/-nr

CustndorsMrlcs di mcldos u
stsmpi

Fotoledirfrac/-mem
Sododeste nr plrc1ografl
Spruialsta ii totoqrare

Foto7afr-ri
Pfrdiugraie
Fotcgrelo‘-e

Grutettnr/-h Wurbotcdrrik
Rddiisateur/-tdrs puldldtado
Operelurn/-trlce pcblrlldtado

Guwcbcgoslatter/-ls
Crdatecr/-trdo dc dccc
Crsetocil-dirs di ccciii

Gäsmaler/-in
Pslntm sende
Pittsre/-tdce so seite

Gold- tirol Sddursdsrred‘-e
efeute/-fee
Orei&-a argniteee

Grsdlsse/3i
Gruphus
G,Wico/-e

Gresesr/-h
Gravos/-eise

Hdzhkltr&Er/-ir
SeterW-trde us dde
Saiterw-slce so tgre

dldssaldeanäe/-n
C5arniste d-carsdirev-e
Cerandula indrstridc

Inlosuetirer/-in
lnlsrrsrallduw-rre
lntsmreticu/-e

lnsacldusralsur/-kr
Ddcorateusf-tdce dictdrlduru
Cecoralpre/-tdse disterrl

Bildende
Kssst
Ans
visa&s
Adt
figurative

Oggetto

7

Fachrichtungen
Produktdesign

Design di prodofto
Design dc produit

5—

*li Lg h

ll nllt nflthtllt
SOS ouu 500 aDe e130 t5C0 DCC

Konwnunikationsdesign
Convnunication visuelle

Design visivo

5

5 5 X 5 5 5 5
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cc
CO

c 0 g

1
>00

Berufe
Profeseions
Professioni

lrderaddc MraSa Dasajant
lsIswtadivo Mode Dedgnor
lntescd,a MaOs Dodgnaa

Ka,ffraxtkrnarin
Empby&-o dc wmrnorca
hnpalo/-a di caovmrdc

Ksnaniktx/-in
Ctranists
Cerajdida

Modarnataaf-d
M&JannattdirV-so
Maiiarnaldc/a

MktedtagVsad-n
MtroniddidciV-no
Mtromsaaeto/-a

Miksozsids,crf-d
Desdndisur/-trta es
ccnslrudbn mdrnlechniqoe
Dd:ala&-tdco
in ntbotssria

Mtdtmnxingeddd&-ki
Consnaf-Irdc
t flniittdc

dcator&sdis re ansah

ObaflksarannnihrMn
Ums raM Sdrmacjs
Tanhon/-nusa
05 hahOsge Iexn
Reimorn/-mean
di predcgi dorelagnmn

PndesigmoJ-dm 3D
Pelydedigner 3D
Dncn,amerel-Irica 3D

Pehgram/-h
Pmdygrapme
:Polgrafe/-a

Sdudirsr/-n,
Monuidcr/-dio / Osdiahn
Fahrrinne

Sm&ddkdaer/-kr
Scüplec/-eDa str pdcrn
Scsdmsrn‘-:sior na pinmin

Sleflisema/-in
ScHeut/-na dc pkrne
Scapesa&-u

lleamnnrmamer/-in
Peimmime es d&ers dc dmddmme
Piffsmn/-trte di ncnmdc

Texmdtwmmmemsrm/-imm
Tocmnn3sguc ei armem
Tnoemmejw-a tessHe

Hcrkja/-drn
&dihs/-a

Umannete/-irm Prtrkmkmbn
Hen/ga/-Hen dc geflnsdin
crekmgiew-a di pnflmzdcse

Produkfdesign
Design di prodotlo
Design dc produit

n

*

IIH!!!lllliflIHI!H

0 5 5

5 5 5

Korawnunikationsdesign
Conanunication visuelle

Design visivo

Fachrichtungen

Bildesde
Kunst
Arts
vissels
Ah
figuralive

5
Sff E

5 . 5 5 5
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Bildende

Produktdenign Korrwnunikationsdesign KUnst

Fachflchtungen Design di prodofto Communication visuelle vinuels
Design du produft Design visivo AJ

figurative

-
o

:J1
Berufe
Professions
Professioni

VegoldeW-iii
Doreur/-se -Encadrair/-so x x
Doralore/-trice -comiciaio‘-a

-

Verpacslechedcg&-in
TochndoeoraMoge x
Tecrreicgo‘-ad‘irnbq

- -

Wo In Iiortalt&-io

oric-trke loas

- - - -

Zcra/-I Raorr- orel
Bauplanung
DeoUriate/-trero pceiccauprr
tnuitoreotrlaIa

Dicognalre&-trkre crenpo
prokrasanreic eaIcazk,or dcl
territorla o dNa 005lroziono
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