
Maestro/a falegname EPS
dirigere, guidare, misurare, progettare, tagliare, attaccare, carteggiare, forare
Le maestre e i maestri falegnami so-
no personalità imprenditoriali e gesti-
scono un’azienda sotto l’aspetto del-
la globalità e sostenibilità. Padroneg-
giano anche situazioni difficili attra-
verso un approccio analitico e orien-
tato alle soluzioni. Dirigono, coordina-
no e analizzano lo sviluppo strategico
dell’intera impresa.

Le maestre e i maestri falegnami
redigono calcoli e offerte e sono re-
sponsabili dell’acquisizione dei man-
dati. Sviluppano idee estetiche per le

esigenze specifiche dei clienti. Assu-
mono la responsabilità di un’intera
impresa o, come membri della dire-
zione, di un settore parziale. Sono
inoltre responsabili della gestione del
personale e della formazione degli
apprendisti.

Le maestre e i maestri falegnami
sono spesso in contatto diretto con
i clienti e trattano con competenza
con fornitori, partner di rete, compa-
gnie di assicurazione e istituti finan-
ziari.

Cosa e per cosa?
Affinché tutti i reparti aziendali
collaborino insieme in modo effi-
ciente, il maestro falegname pia-
nifica e gestisce i processi azien-
dali, individua i punti deboli e in-
terviene, se necessario, con mi-
sure correttive.

Affinché il conteggio finale non sia
maggiore di quello fissato nell’of-
ferta, la maestra falegname cal-
cola esattamente i costi di un
mandato e controlla l’allestimen-
to della documentazione di piani-
ficazione e le scadenze.

Affinché l’azienda disponga sem-
pre di collaboratori adeguati e
soddisfatti, il maestro falegname
si occupa della direzione e della
gestione, dell’assunzione nonché
della supervisione e remunerazio-
ne del personale.

Affinché tutti gli interessati siano
informati sulle ineccepibili offerte
della falegnameria e vengano in-
coraggiati all’acquisto, la maestra
falegname rappresenta l’impresa
verso l’esterno ed è responsabile,
delle pubbliche relazioni.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale, capacità numeriche

capacità di lavorare in gruppo

immaginazione spaziale

interesse per il legno, interesse per la
costruzione

interesse per la pianificazione

interesse per la tecnologia, talento per il
disegno

precisione nel lavoro

qualità di leadership, capacità di
comunicare

senso estetico, abilità manuale

talento organizzativo, orientamento al
cliente

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
Per l’accesso alla preparazione
all’esame professionale superiore è
richiesto l’attestato federale di capa-
cità (AFC) di falegname come pure
l’attestato professionale federale
(APF) di «Responsabile della produ-
zione in falegnameria», rispettiva-
mente di «Progettista in falegname-
ria».

Formazione La formazione è paralle-
la all’esercizio della professione e
comprende 770 lezioni.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Le maestre e i
maestri falegnami sono qualificati
per creare e progettare prodotti di
falegnameria e locali in legno secon-
do le esigenze del cliente. Sanno
convincere grazie a idee estetiche e
proposte creative efficacemente fi-
nalizzate alla vendita, operano in mo-

do sostenibile, fornendo un impor-
tante contributo per far fronte alle
sfide del presente.

Gli aspetti negativi A seconda delle
dimensioni dell’azienda, le maestre e
i maestri falegnami si occupano prin-
cipalmente della gestione aziendale
e svolgono mansioni commerciali.
Non sempre possono dedicarsi alla
loro passione, cioè l’esecuzione ma-
nuale artigianale dei mandati.

Buono a sapersi Le maestre e i
maestri falegnami gestiscono una
propria falegnameria o assumono
funzioni direttive di notevole respon-
sabilità in grandi aziende di lavorazio-
ne del legno. Talvolta lavorano anche
in imprese generali o in negozi di ar-
redamento d’interni o di mobili. Le
opportunità sul mercato non sono
trascurabili se vi è la possibilità di rile-
vare un’azienda esistente e rinomata.

Percorsi di carriera

Master of Engineering (MSE) in tecnica del legno, Master of
Science in Engineering (MSE)

Ingegnere/a del legno SUP, architetto SUP/SPF (Bachelor)

Tecnico/a SSS progettazione edile, tecnico/a del legno SSS
nella falegnameria e negli arredamenti interni (diploma
federale)

Economista aziendale PMI EPS (diploma federale)

Maestro/a falegname EPS

Falegname AFC, carpentiere/a AFC o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Legno e arredamenti interni


