Posatore/trice di pietre CFP
scavare, posare, spostare, tagliare, tracciare, calcolare, organizzare
Le strade e le piazze rivestite in pietra
naturale sono belle e molto amate. I
posatori e le posatrici di pietre partecipano alla loro costruzione e alla riparazione, come anche a quella di vicoli, terrazzi e vie di traffico. Prima di
tutto, preparano il sottofondo per la
posa del selciato: livellano, ad esempio, il terreno, poi procedono agli scavi per la creazione dei risparmi e delle
aiuole attorno alle piante e alla posa
delle tubazioni. Preparano le pietre
naturali (dadi, ciottoli o lastre) o artifi-

ciali per poter procedere alla posa dei
selciati e dei lastricati.
Questa professione appartiene al
gruppo «costruzione di vie di trasporto» del quale fanno parte anche le reti
stradali, gli impianti sportivi, le rotaie
e le aree industriali. Sono tutti settori
con un carico ambientale molto importante provocato dai macchinari,
dalle macchine, dai treni e dai vari
materiali. I lavori sono eseguiti con
l'impiego di macchinari di tutti i tipi e
di tutte le grandezze.

Cosa e per cosa?
Affinché la gente possa approfittare di strade e piazze solide e ricoperte di pietre, il posatore di
pietre aiuta a posare le pietre di
pavimentazione e le lastre di pietra naturale.

Affinché si possa lavorare in modo efficiente sul cantiere, il posatore di pietre prepara le pietre per
la pavimentazione, le lastre, i ciottoli e gli attrezzi e installa un magazzino.

Affinché le pietre per la pavimentazione e le lastre di pietra naturale siano stabili, la posatrice di
pietre le fissa con un martello nel
sottofondo composto da sabbia
e ghiaia.

Affinché l’ambiente non sia messo a rischio, la posatrice di pietre
rispetta coscienziosamente le
norme per la protezione per l’ambiente e smaltisce i rifiuti secondo le direttive dell’azienda.

Profilo dei requisiti
favorevole

importante

molto
importante

buona salute, costituzione robusta
capacità di lavorare in gruppo,
indipendenza
destrezza manuale
diligenza
immaginazione spaziale

Fatti
Accesso Assolvimento della scolarità dell'obbligo.
Formazione Tirocinio della durata di
2 anni. Frequenza della scuola professionale-artigianale (SPAI) durante
un giorno alla settimana e dei corsi
interaziendali che completano la formazione teorica e pratica.
Coloro che forniscono buone prestazioni, possono iscriversi successivamente al secondo anno della formazione di base come selciatore/trice
AFC. Le attività sono simili; la professione è tuttavia più impegnativa e le
materie più difficili. Anche la responsabilità è maggiore. Una descrizione
individuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.
Gli aspetti positivi Le strade e le
piazze pavimentate sono costruzioni
solide e belle. I posatori e le posatrici
di pietre partecipano alla costruzione
di queste vie di comunicazione e con
il loro lavoro meticoloso e diligente
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interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate
assicurano che chi mette piede su
queste vie di comunicazione non si
metta in pericolo.
Gli aspetti negativi I posatori e le
posatrici di pietre lavorano all’aperto
in tutte le condizioni meteorologiche.
Per svolgere il loro lavoro si siedono
su una sedia bassa che ha una sola
gamba. Questo mette a dura prova il
corpo e richiede una corporatura robusta. I professionisti hanno da fare
soprattutto durante l’estate, dove
talvolta devono lavorare anche durante la notte per non disturbare il
traffico.
Buono a sapersi I posatori e le posatrici di pietre lavorano in aziende
per la pavimentazione o in imprese
edili per la pavimentazione. Spesso si
tratta di aziende piccole con poco
personale. Le possibilità di sviluppo
nella costruzione delle vie di comunicazione sono buone.

metodo di lavoro speditivo
perseveranza
resistenza alle intemperie
talento per la concezione

Percorsi di carriera
Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)
Tecnico/a SSS conduzione di lavori edili (diploma federale)
Impresario costruttore EPS, direttore/trice dei lavori EPS
Capo muratore/trice APF, controllore di materiali da
costruzione APF (attestato proffessionale federale)
Operaio/a specializzato/a (attività pratica e frequenza di
corsi per ottenere il titolo)
Costrutore/trice di binari AFC, costruttore/trice di
sottofondi e di pavimenti industriali AFC, selciatore/trice
AFC, costruttore/trice stradale AFC (tirocini abbreviati)
Selciatore/trice AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio)
Posatore/trice di pietre CFP
Scuola elementare completata

