
Governante d'economia domestica APF
dirigere, organizzare, pulire, lavare, ripassare, ordinare, coltivare
Le governanti d’economia domestica
si occupano in modo competente e
autonomo di tutti i lavori essenziali di
economia domestica in case private,
istituti sociali, in comunità abitative,
asili nido e gruppi simili. Con cono-
scenze specialistiche ben fondate,
guidano i collaboratori o si impegna-
no personalmente quando si tratta di
garantire che tutti i processi lavorativi
siano adeguatamente pianificati, do-
cumentati, eseguiti, controllati e, se
necessario, migliorati. Le priorità prin-
cipali sono la sicurezza sul lavoro, i re-
golamenti di igiene e l'agire in modo
più ecologico ed economico possibi-
le.

Le governanti d’economia dome-
stica organizzano la pulizia del bucato
e della zona giorno. Si assicurano che

ci sia sempre sufficiente detergente
per la pulizia e detersivo per il bucato,
raccomandano e acquistano elettro-
domestici e macchine. Assicurano la
ristorazione di piccoli e medi gruppi di
persone, badano ad una sana alimen-
tazione, pianificano e organizzano gli
acquisti.

Oltre alla gestione dell’economia
domestica, svolgono anche compiti
amministrativi. Anche in questo set-
tore lavorano orientate alle soluzioni e
secondo metodi provati. Ad esempio,
ordinano merci, gestiscono le finan-
ze domestiche, effettuano pagamen-
ti o assumono dipendenti. Una volta
completato un corso di formazione
professionale, formano anche spe-
cialisti di economia domestica.

Cosa e per cosa?
Affinché il bed & breakfast sia
redditizio, il governante d’econo-
mia domestica pianifica coscien-
ziosamente le procedure di lavo-
ro, stabilisce gli orari di lavanderia
e pulizia e allestisce liste di con-
trollo per i diversi settori.

Affinché tutte le attività possano
esse eseguite entro i termini e in
modo efficiente, la governante
d’economia domestica allestisce
un programma orario sistemati-
co.

Affinché i membri e i residenti
dell’economia domestica possa-
no godere dei loro pasti, il gover-
nante d’economia domestica
presta particolare attenzione alla
qualità del cibo.

Affinché in tutte le aree domesti-
che delle piccole e medie aziende
sia sempre tutto pulito e in ordi-
ne, la governante d’economia do-
mestica pulisce e mantiene gli
spazi con prodotti ecologici, mac-
chine e attrezzature moderne.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

consapevolezza in materia di igiene,
senso dell'ordine e della pulizia

costituzione robusta, nessuna allergia

discrezione, affidabilità

empatia, buone maniere

facilità nei contatti, capacità di lavorare in
gruppo

interesse per le faccende domestiche

metodo di lavoro speditivo

qualità di leadership, capacità di
comunicare
resilienza, talento organizzativo,
indipendenza
talento per l'improvvisazione, senso
pratico

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) AFC e 2 anni di pratica in una fami-
glia o in un’economia domestica o
b) CFP e 3 anni di pratica professio-
nale in una famiglia o in un’economia
domestica oppure
c) completamento di un'altra forma-
zione professionale di base con AFC,
diploma di scuola specializzata o for-
mazione equivalente, prova dei certi-
ficati di economia domestica e 2 anni
di pratica professionale pertinente o
d) 6 anni di pratica professionale,
nonché i certificati e gli attestati ri-
chiesti.
In ogni caso: corso di primo soccor-
so completato.

Formazione 2 anni di corsi di prepa-
razione paralleli al lavoro presso
scuole di economia domestica e
centri di formazione.
La formazione si svolge in 6 campi di
azione.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Le governanti e i
governanti d’economia domestica
assicurano il benessere dei membri e
dei residenti dell’economia domesti-
ca grazie alle loro solide conoscenze
in materia di sicurezza sul lavoro, igie-
ne, gestione del personale, gestione
aziendale ecologica ed economica.

Gli aspetti negativi Non sempre è
facile mantenere un rapporto profes-
sionale con i membri e i residenti
dell’economia domestica e gestire
abilmente distanza e vicinanza nei
rapporti personali.

Buono a sapersi L’esame professio-
nale di governante d’economia do-
mestica apre nuove opportunità
d’impiego, per esempio in comunità
residenziali socio-terapeutiche,
scuole diurne, asili nido, organizza-
zioni Spitex, ostelli della gioventù,
piccoli alberghi o aree domestiche di
grandi aziende.

Percorsi di carriera

Facility Manager SUP (Bachelor), insegnante di scuola
professionale

Responsabile di facility management SSS (diploma federale)

Capo/a del settore alberghiero-economia domestica EPS,
capo /a della ristorazione collettiva EPS, dirigente
diplomato/a in facility management e manutenzione EPS
(diploma federale)

Governante d'economia domestica APF

Attestato federale capacità (AFC) nel campo dell'economia
domestica o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Industria alberghiera e ristorazione


