
Aiuto metalcostruttore/trice CFP
tagliare, forare, punzonare, affilare, piegare, saldare, modellare
Gli aiuto metalcostruttore e le aiuto
metalcostruttrice producono diversi
elementi prefabbricati e li lavorano in
diversi blocchi di attività. Questi pos-
sono essere lavori a finestre, porte,
giardini d’inverno, balconi, scale o al-
loggiamenti per macchine. Inoltre,
conoscono le tecniche di base per la
lavorazione del metallo; Montano pie-
gatrici, punzonatrici, trapani, come
anche seghe meccaniche, piccoli at-
trezzi e saldatrici. Sul cantiere si oc-
cupano di diversi lavori di montaggio.

Un’altra cosa che fa parte dei compiti
degli aiuti metalcostruttore e metal-
costruttrice è la pulizia e la manuten-
zione degli attrezzi e degli apparecchi.
Durante il lavoro, i professionisti e le
professioniste rispettano sempre le
norme per la sicurezza come anche
per la salute e per la protezione
dell’ambiente. Portano indumenti di
protezione e smaltiscono i rifiuti in
una maniera compatibile con l’am-
biente.

Cosa e per cosa?
Affinché gli edifici possano essere
arredati di parti come, ad esem-
pio, porte, finestre, vetrine, giardi-
ni d’inverno, scale o balconi, l’aiu-
to metalcostruttore collabora alla
loro produzione.

Affinché le barre, i tubi e le latte
ottengano la forma adatta per gli
elementi dell’edificio, l’aiuto me-
talcostruttrice li piega, li punzona,
li fora e li fresa con attrezzi e mac-
chine controllate da computer.

Affinché le porte e le finestre si
possano aprire e chiudere e che
saranno sicure e ben serrate,
l’aiuto metalcostruttore adatta
cerniere, serrature o guarnizioni
con massima precisione.

Affinché gli elementi fabbricati
corrispondano alle norme della
qualità, l’aiuto metalcostruttrice
pulisce e fa la manutenzione di
tutti gli attrezzi e delle macchine. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

abilità manuale

competenze tecniche

costituzione robusta

facilità nei contatti, buone maniere

immaginazione spaziale

indipendenza

interesse per il disegno tecnico

interesse per la lavorazione dei metalli

senso della forma

talento per il disegno

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
due anni con frequenza della scuola
professionale artigianale-industriale
(SPAI) durante un giorno alla settima-
na. I corsi interaziendali completano
la formazione.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come metalcostrutto-
re/trice AFC. Le attività sono simili; la
professione è tuttavia più impegnati-
va e le materie più difficili. Anche la
responsabilità è maggiore. Una de-
scrizione individuale è disponibile sul
sito www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Nel loro lavoro, gli
aiuti metalcostruttore e metalco-
struttrice creano qualcosa per l’eter-
nità. La loro professione è variata e

interessante. Nessun giorno di lavoro
è uguale all'altro.

Gli aspetti negativi Gli aiuti metalco-
struttore e metalcostruttrice lavora-
no anche all’aperto, dove può essere
bagnato o freddo. A lavoro devono
portare indumenti di protezione (ad
es. un paraorecchie e gli occhiali di
protezione. So possono anche spor-
care.

Buono a sapersi Gli aiuto metalco-
struttore e metalcostruttrice lavora-
no in aziende del settore siderurgico,
metallurgico, della costruzione di fi-
nestre e di facciate o nell’industria.
Capiscono semplici piani e li sanno
realizzare. Anche i lavori di montaggio
e della lavorazione del metallo fanno
parte della vita lavorativa quotidiana
dei professionisti e delle professioni-
ste (saldare, cimare, segare, monta-
re, forare, ecc.).

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in costruzioni metalliche e facciate (diploma
federale)

Metalcostruttore/trice, maestro/a EPS, maestro/a
progettista metalcostruttore/trice EPS (diploma federale)

Capo officina e di montaggio metalcostruttrice APF,
maestro/a progettista metalcostruttore/trice APF, esperto/
a saldatore/trice APF (attestato professionale federale)

Disegnatore/trice-metalcostruttore/trice AFC (inizio dal 3.
anno di tirocinio), attestato in un'indirizzo professionale
addizionale (esame dopo 1 anno di esperienza)

Metalcostruttore/trice AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio)

Aiuto metalcostruttore/trice CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica


