
Cucitore/trice d'interni CFP
consultare, calcolare, misurare, disegnare, tagliare, cucire
I cucitori e le cucitrici d’interni trasfor-
mano i tessuti in semplici tende, co-
pripiumino e copricuscino, ma anche
in accessori per la casa e tante altre
cose.

Per fare ciò utilizzano diversi tipi
di stoffa, dal tulle alla tappezzeria per
mobili fino al materiale di riempimen-
to. Loro sono responsabili di tutte le
fasi di lavoro. Prima stirano la stoffa,
affinché di seguito possa essere mi-
surata e tagliata. Dopo averla tagliata

l'attaccano e l'aggiuntano con la mac-
china da cucire industriale.

Spesso devono cucire anche a
mano, ad esempio per fissare anelli,
alianti o ganci. Di solito, le creazioni
dei cucitori e delle cucitrici d’interni
sono produzioni in piccole serie. I pro-
fessionisti sono spesso attivi in un ne-
gozio per decorazione interna. Altri
possibili datori di lavoro sono grandi
magazzini o negozi di mobili che han-
no una propria sartoria.

Cosa e per cosa?
Affinché il nostro spazio abitativo
possa essere decorato in modo
attraente, con belle tende e co-
modi cuscini, tovaglie abbinate e
centrini decorativi, la cucitrice
d’interni ce li produce.

Affinché non venga sprecato nes-
sun materiale, il cucitore d’interni
calcola la quantità di stoffa della
quale ha bisogno, sotto le istru-
zioni dei suoi superiori.

Affinché possa emergere una ten-
da piacevole, la cucitrice d’interni
utilizza diversi attrezzi, come for-
bici, aghi da cucito, nastri metrici,
compassi e goniometro.

Affinché le tende possano essere
appese, il cucitore d’interni at-
trezza la stoffa ritagliata e cucita
con dei ganci, anelli o alianti a ten-
da.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

destrezza manuale

diligenza

immaginazione spaziale

interesse per i materiali tessili

interesse per il lavoro di precisione

nessun daltonismo

pazienza

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma

senso estetico

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 2 anni presso una dit-
ta di arredamenti interni o un atelier
di cucitura. Frequenza della scuola
professionale artigianale-industriale
(SPAI) per 1 giorno alla settimana e
dei corsi interaziendali che completa-
no la formazione pratica in azienda e
quella scolastica impartita alla SPAI.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come decoratore/trice
tessile 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 I cucitori e le cu-
citrici d’interno conoscono l’effetto
dei colori sullo spazio, i diversi stili ar-

chitettonici e di arredamento. Consi-
gliare i clienti in modo competente e
contribuire a plasmare lo stile di arre-
damento in un appartamento è
un’attività gratificante.

Gli aspetti negativi I cucitori e le cu-
citrici d’arredamento lavorano spes-
so con la macchina da cucire. Que-
sto richiede la volontà di stare seduti
per lunghi periodi e non è adatto a
persone con una grande volontà di
movimento. I professionisti devono
rispettare i desideri della clientela e
possono applicare solo limitatamen-
te i propri gusti.

Buono a sapersi “Perdere il filo”,
“cercare l'ago nel pagliaio”, “essere
appeso a un filo”; tutti questi modi di
dire rendono chiaro che l’utilizzo di
ago e filo non è sempre facile. Però i
cucitori e le cucitrici d’interno sono
dei professionisti nel loro mestiere:
infilare il filo nella cruna dell’ago per-
ciò diventa un lavoro di routine.

Percorsi di carriera

Architetto/a d’interni SUP, ingegnere/a civile SUP –
rivestimento di edifici (Bachelor)

Tecnico/a SSS di tessile e dell’abbigliamento, designer SSS
design di prodotto (diploma federale)

Decoratore/trice d'interni EPS (diploma federale)

Decoratore/trice d'interni APF, progettista d'interni APF,
creatore/trice di tessuti d'arredamento APF (attestato
professionale federale)

Decoratore/trice tessile AFC (entrata al secondo anno di
formazione)

Cucitore/trice d'interni CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Industria tessile e abbigliamento


