
Falegname CFP
misurare, progettare, tagliare, attaccare, carteggiare, forare
I falegnami CFP eseguono lavori sem-
plici in officina o sul cantiere: cono-
scono sia i vari materiali usati e le loro
qualità, sia gli utensili e le macchine
che sono chiamati ad usare. Fabbri-
cano pezzi ed eseguono semplici la-
vori di montaggio. A seconda del

compito assegnato, lavorano da soli o
in gruppo. Per le persone in formazio-
ne presso aziende specializzate nel-
la produzione di finestre è previsto
l’orientamento «costruzione di fine-
stre»; per tutte gli altri, l’orientamento
«falegnameria».

Cosa e per cosa?
Affinché un componente in legno
possa essere assemblato con
precisione, il falegname aiuta a
realizzarlo. Lo leviga, lo prepara
per la laccatura e monta i serra-
menti.

Affinché una casa sia abitabile, la
falegname installa finestre, scale
e porte, monta i mobili da incas-
so, le strutture divisorie e realizza
i rivestimenti per le pareti secon-
do le istruzioni dei superiori.

Affinché un mobile in legno dan-
neggiato riacquisti tutto il suo
splendore, il falegname lo ripara
con professionalità.

Affinché il montaggio sul posto
proceda rapidamente, la falegna-
me l’organizza minuziosamente,
preparando e caricando nei vei-
coli di trasporto i materiali, gli
strumenti e gli ausili necessari.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

immaginazione spaziale

interesse per il legno

interesse per la pianificazione,
competenze matematiche

precisione nel lavoro

talento organizzativo

talento per il disegno

talento per la concezione

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale della durata di 2 anni in una fale-
gnameria o in una scuola d’arti e me-
stieri a tempo pieno. Frequenza della
scuola professionale artigianale-in-
dustriale (SPAI) durante 1 giorno alla
settimana e dei corsi interaziendali
della durata complessiva di 28 gior-
nate di 8 ore ciascuna.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come falegname AFC.
Le attività sono simili; la professione
è tuttavia più impegnativa e le mate-
rie più difficili. Anche la responsabilità
è maggiore. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I falegnami lavo-
rano con professionalità il legno. Pro-
prio perché da questo materiale si
possono ricavare numerose varietà
di prodotti, non solo sedie, tavoli o
panche, questo lavoro è appassio-
nante e molto vario.

Gli aspetti negativi La falegnameria
può essere notevolmente rumorosa
e produrre molta sporcizia. Il lavoro si
svolge soprattutto in piedi.

Buono a sapersi I falegnami lavora-
no spesso con seghe, macchine ma-
nuali leggere come levigatrici angola-
ri, ma anche con macchine pesanti,
installate nella falegnameria e gestite
in parte da computer, che facilitano il
lavoro.

Percorsi di carriera

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

Tecnico/a del legno SSS nelle costruzioni in legno,
nell’industria del legno o nella falegnameria e negli
arredamenti interni

Maestro/a falegname EPS, economista aziendale PMI EPS

Responsabile della produzione in falegnameria APF,
progettista in falegnameria APF, in artigiano/a APF o d'interni
APF, specialista del legno APF

Specialista della produzione VSSM, montatore/trice VSSM

Falegname AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio), disegnatore/
trice architettura d'interni AFC

Falegname CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Legno e arredamenti interni


