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Piastrellista AFC

Descrizione

Formazione

Il piastrellista e la piastrellista utilizzano diversi tipi di piastrelle in
ceramica, cotto, pietra naturale o artificiale per proteggere e abbellire
pavimenti, pareti e scale. Eseguono i lavori in spazi abitativi, aree
ricreative, locali commerciali, ristoranti, ospedali, ecc.

Durata: 3 anni

Le loro principali attività possono essere così descritte:

Lavori preparatori

esaminare i piani, gli schemi e le indicazioni ricevute dall’architetto;
esaminare la richiesta del proprietario e discuterne;
consigliare la clientela in merito ai materiali da utilizzare, mostrare i
cataloghi e i campioni;
misurare le superfici da ricoprire e calcolare la quantità di materiale
necessario, preparare un preventivo, fissare una scadenza;
organizzare il trasporto dei materiali e lo stoccaggio in cantiere;
controllare che la superficie da rivestire sia piana e se necessario
eseguire dei lavori preliminari: livellare la superficie delle pareti o
dei pavimenti, isolare, impermeabilizzare;

Posa e finitura

scegliere una tecnica di posa adeguata, tenendo conto del tipo di
piastrella, della natura del supporto e della superficie da rivestire;
preparare la colla, tagliare le piastrelle nelle dimensioni richieste;
applicare uno strato di colla sulla superficie con una spatola
dentata;
posare le piastrelle secondo il piano prestabilito, controllare
l’allineamento delle piastrelle, livellare per garantire un pavimento o
una parete perfettamente piani;
stuccare e siliconare con una spatola per riempire le fughe;
pulire la superficie;
smaltire il materiale di scarto in conformità alle norme di tutela
ambientale;

Formazione professionale di base
(tirocinio) presso un'azienda di posa di piastrelle
per la formazione pratica e frequenza dei corsi
presso la Scuola professionale artigianale
e industriale (SPAI) al Centro professionale tecnico
(CPT) di Mendrisio per la formazione scolastica, 1
giorno alla settimana.
Materie d'insegnamento a scuola:
consulenza alla clientela e amministrazione;
esecuzione di lavori relativi alla posa delle
piastrelle;
lavori di manutenzione;
sicurezza sul lavoro, protezione della salute e
protezione dell'ambiente in ambito aziendale.
I corsi interaziendali (55 giorni in totale)
completano inoltre la formazione scolastica e in
azienda con conoscenze specifiche al ramo di
attività. Sono organizzati dall’Associazione Svizzera
delle Piastrelle (ASP) e hanno luogo a
Dagmersellen (Canton Lucerna), con
pernottamento in loco.
Al termine della formazione, superata la procedura
di qualificazione (esami), si consegue l'attestato
federale di capacità (AFC) di
PIASTRELLISTA

Requisiti
assolvimento della scolarità obbligatoria

Riparazioni e ristrutturazioni

rimuovere le piastrelle danneggiate e sostituirle;
demolire l’intero pavimento in caso di ristrutturazione, preparare il
fondo e la posa di nuove piastrelle;
realizzare dei lavori con tecniche specializzate, per esempio durante
il restauro di mosaici (questi lavori sono molto rari).

Edilizia e costruzioni
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Attitudine a lavorare in modo indipendente
Buona capacità di rappresentazione spaziale
Abilità manuale
Attitudine per il calcolo
Accuratezza e precisione
Resistenza fisica
Senso estetico

Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP)
Sezione Ticino
Via G. Madonna 2
Segretariato
6622 Ronco sopra Ascona
Telefono: 091 791 49 58
http://www.asp-ti.ch

Condizioni di lavoro
Il piastrellista e la piastrellista lavorano principalmente sui cantieri,
all'interno, al riparo dalle intemperie, salvo quando eseguono
rivestimenti esterni. Lavorano spesso in ginocchio e talvolta
trasportano carichi pesanti. Spesso lavorano in gruppo e collaborano
con altri artigiani del settore edile, ma sono indipendenti nelle loro
attività quotidiane. Le condizioni di lavoro (stipendio, orario, vacanze,
ecc.) sono fissate dal contratto collettivo di lavoro. L’orario di lavoro è
di norma regolare.

CPT Centro professionale tecnico Mendrisio
SPAI Scuola professionale artigianale e industriale
Via Mola
6850 Mendrisio
Telefono: 091 816 40 11
http://www.cptmendrisio.ti.ch
Schweizerischer Plattenverband
Keramikweg 3
6252 Dagmersellen
Telefono: 062 748 42 52
http://www.plattenverband.ch

Perfezionamento
maturità professionale che consente l’accesso alle scuole
universitarie professionali (SUP) e agevola il perfezionamento
professionale;
formazione professionale di base supplementare abbreviata (2 anni)
per diventare posatore/trice di pavimenti-parquet AFC o fumista AFC
(al momento fumista nella Svizzera francese o tedesca);
esame per conseguire l'attestato professionale federale (APF) quale
capo piastrellista;
esame professionale superiore (EPS) per conseguire il diploma di
maestro/a piastrellista;
scuola specializzata superiore (SSS) per conseguire il diploma di
tecnico/a in conduzione di lavori edili;
scuola universitaria professionale (SUP) per conseguire un bachelor
in ingegneria civile.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Aiuto piastrellista CFP/Aiuto piastrellista CFP
Costruttore di sottofondi e di pavimenti industriali (AFC)/Costruttrice
di sottofondi e di pavimenti industriali (AFC)
Fumista (AFC)/Fumista (AFC)
Muratore AFC/Muratrice AFC
Posatore di pavimenti - parquet AFC/Posatrice di pavimenti parquet AFC
Scalpellino (AFC)/Scalpellina (AFC)

Plattenleger/in EFZ - Carreleur/euse CFC
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