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Si può diventare musicisti professionisti frequentando 
un Conservatorio per cinque anni, il titolo ottenuto è 
più elevato e permette di sviluppare migliori 
competenze. In pratica, è possibile conseguire il titolo 
di "maestro": un titolo che può aprire le porte a 
opportunità di lavoro più interessanti e qualificate 
rispetto a quelle che si potrebbero avere prendendo 
solo il Diploma Accademico di Primo Livello (cioè 
fermandosi al primo triennio: la prosecuzione degli 
studi porta invece al Diploma Accademico di Secondo 
Livello).

I musicisti scrivono, registrano ed eseguono musica. 
Possono essere formati in un particolare genere 
musicale e suonare diversi strumenti. Le attività 
quotidiane dei musicisti comprendono le prove, la 
registrazione, la scrittura dei testi e le esibizioni. 
Possono anche apparire in TV e alla radio

È possibile accedere a questa professione attraverso corsi privati, con 
maestri tutor, o attraverso un corso di conservatorio.

I corsi privati devono comunque essere riconosciuti da un 
conservatorio, se il musicista vuole puntare al pubblico impiego.

Musicista professionista
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L'avvio di questa attività richiede al titolare il possesso dei 
seguenti requisiti professionali:

• aver frequentato con successo un corso professionale

• aver lavorato, per almeno due anni in aziende che svolgono 
la stessa attività, come impiegato qualificato, addetto alla 
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli 
alimenti

• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di una laurea, purché il corso di studi preveda 
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione di alimenti.

Infine, i titolari delle imprese, o i loro delegati, hanno l'obbligo 
di frequentare ogni tre anni un apposito corso di formazione 
sui contenuti della normativa in materia di igiene, salute e 
sicurezza.

L'Addetto alle farine prepara vari tipi di prodotti da 
forno (pane, pizze, focacce, torte, ecc.), sia a mano che 
con macchinari e attrezzature specifiche.

Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, stende, 
spezza e forma i vari tipi di pane, fa fermentare 
correttamente l'impasto e infine presiede alla cottura, 
applicando le tecniche di panificazione.

L'addetto alla produzione di alimenti farinacei lavora sia 
come dipendente, alle dipendenze del direttore o del 
responsabile del reparto di panificazione, sia come 
lavoratore autonomo in stabilimenti di panificazione. 
Questo lavoro viene svolto in ambienti riscaldati e 
spesso prevede turni di notte.

Panificatore

È possibile frequentare corsi privati, riconosciuti da qualsiasi Ente di Formazione Regionale e talvolta 
parzialmente sostenuti da fondi pubblici per la formazione.

I più noti enti privati sono: ALMA https://www.alma.scuolacucina.it/ di Cologno (PR), Confcommercio, che 
periodicamente eroga corsi di formazione professionale a livello locale.
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Per esercitare l'attività di orafo è necessario un corso di 
formazione professionale di tre anni, all'interno del quale 
ogni apprendista apprenderà

• il disegno tecnico;

• le tecniche di base e i processi produttivi più generali per 
pianificare bene il lavoro di laboratorio;

• le caratteristiche tecnologiche di base dei materiali adatti 
alla produzione di prototipi in laboratorio;

• lavorazioni artigianali e industriali

L'orafo ha conoscenze nel campo della lavorazione dei 
metalli. È in grado di preparare disegni esecutivi 
completi delle indicazioni necessarie e di esprimersi con 
il disegno a schizzo e con varie tecniche di 
visualizzazione. È in grado di esprimere, tradurre e 
verificare l'acquisizione delle proprie competenze con 
l'uso della tecnologia informatica.

Gioielliere

I livelli di conoscenza di un orafo sono tre:

1 - Definire la linea di nuovi prodotti orafi, partendo dall'analisi degli stili e delle tendenze del settore; 
riparare/modificare un oggetto esistente

2 - Elaborazione di proposte stilistiche, realizzazione di modelli di prodotti orafi (manualmente o con l'ausilio 
di sistemi informatici) con relative specifiche tecniche (combinazioni, materiali da utilizzare, ecc.) e 
realizzazione di prototipi.

3 - Realizzare, manualmente e/o con l'ausilio di macchinari, il manufatto o riparare/modificare e rifinire 
manufatti esistenti.
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L'offerta formativa può essere rappresentata da corsi di 
formazione finanziati (piani settoriali, progetti di 
valorizzazione degli antichi mestieri) o organizzati da 
associazioni di categoria ed enti privati. Esiste un'offerta 
privata di corsi individuali e di gruppo di durata e modalità 
variabili per avvicinare le persone potenzialmente 
interessate, soprattutto i giovani, all'antica tradizione 
vetraria.

L'artigiano del vetro forgia e rifinisce oggetti in vetro, li 
incide, li fende e li molisce, utilizzando tecniche diverse 
come il vetro soffiato, stampato, a lastra, ecc. a seconda 
dell'uso dell'oggetto finale da realizzare (funzionale o 
decorativo). Conosce la tradizione vetraria del 
territorio.

Lavora in laboratori artigianali, spesso di piccole 
dimensioni o in piccole e medie imprese a livello 
industriale, sempre nel settore artistico. Produce in 
proprio o su commissione l'oggetto da realizzare: a 
seconda del contesto aziendale, la produzione può 
essere realizzata in toto o in parte (progettazione, 
prototipazione, lavorazione, finitura).

Vetraio

È possibile frequentare corsi privati, riconosciuti da qualsiasi Ente di Formazione Regionale e talvolta 
parzialmente sostenuti da fondi pubblici per la formazione.

I più noti provider privati sono: EDUCAWEB (online) https://www.educaweb.it/ , Confcommercio, che 
periodicamente eroga corsi di formazione professionale a livello locale.
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Esistono corsi di qualificazione professionale o corsi di 
formazione gestiti da scuole legate alla tradizione locale.

La qualifica professionale è quella di "Operatore della 
ceramica artistica" e può essere ottenuta attraverso corsi 
di formazione professionale accreditati da qualsiasi Ente di 
Formazione Regionale.

L'artigiano della ceramica realizza manufatti, partendo 
dalla miscelazione delle materie prime e dal loro impasto, 
utilizzando gli strumenti del disegno, della modellazione, 
della formatura, della decorazione e della cottura. Opera 
nel campo dell'artigianato artistico, producendo pezzi unici 
o piccole serie, nella progettazione di prodotti per uso 
domestico (tazze, brocche, piatti, ciotole, vasi, lampade, 
ecc.) o ornamentale (sculture, installazioni, ecc.). Realizza 
manufatti, senza trascurare la cultura storica e, in 
particolare, la tradizione dell'artigianato ceramico locale.

L'artigiano della ceramica può lavorare come libero 
professionista o come dipendente in atelier, piccoli 
laboratori, botteghe artigiane o cooperative.

Ceramista 

I corsi privati o pubblici sono disponibili ovunque; per essere efficaci, devono essere accreditati da 
un'autorità educativa regionale.
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Non esistono prerequisiti formali vincolanti, l'accesso alla 
professione avviene generalmente tramite apprendistato. 
Data l'importanza dell'esperienza, l'inizio è spesso legato a un 
apprendistato in laboratori sartoriali affermati o, nelle 
aziende, come assistenti di colleghi più esperti. L'aver 
partecipato a una formazione professionale facilita l'accesso 
al lavoro specializzato

Il camiciaio è in grado di lavorare sulle camicie, 
svolgendo tutte le fasi di produzione, dai ritagli 
preconfezionati alla stiratura e finitura del capo stesso, 
operando i vari tipi di cucitura e utilizzando strumenti e 
macchinari per i diversi tipi di cucitura, stiratura e 
confezionamento dei capi.

Lavora principalmente in sartorie con un proprio 
laboratorio. Il lavoratore autonomo non dipende da 
altre figure e lavora a stretto contatto con la clientela; 
nel caso di un rapporto di lavoro dipendente o di 
collaborazione risponde al maestro sarto. Il laboratorio 
artigianale può operare a diversi livelli: dalla 
progettazione e creazione di capi su misura alle piccole 
riparazioni. Può anche lavorare come dipendente di 
aziende del settore dell'abbigliamento a livello 
industriale. Infatti, nelle aziende di grandi e medie 
dimensioni c'è sempre un "primo sarto" o "première" 
per il prototipo

Camiciaio 

Date le conoscenze richieste, è indispensabile frequentare 
almeno un corso di formazione/specializzazione dopo la scuola 
dell'obbligo o, meglio ancora, dopo il diploma di un istituto 
tecnico specifico. L'esperienza, sia in grandi aziende che in 
laboratori artigianali, è considerata indispensabile per il 
completamento della formazione e per il successo nella 
professione.


