
Impiegato/a di commercio AFC – Construire e abitare
organizzare, scrivere, fare i conti, telefonare, raccogliere, consigliare
Gli impiegati e le impiegate di com-
mercio – Costruire e abitare svolgono
lavori amministrativi e organizzativi in
aziende del ramo edile e nel commer-
cio di materiali da costruzione o di fer-
ramenta. Essi lavorano nei reparti ac-
quisizione, fornitura di prestazioni,
vendita, gestione del personale, con-
tabilità o segretariato.

Gli impiegati di commercio – Co-
struire e abitare conoscono i prodotti
con i quali sono confrontati quotidia-
namente, sono competenti nella
composizione e nell’uso dei materiali
utilizzati e ne riconoscono le tenden-
ze nel mercato. Come collaboratori a

contatto con i progettisti, le imprese
generali, le aziende produttrici, i com-
mercianti, le imprese edili, del genio
civile e di trasformazione, si occupa-
no dei procedimenti amministrativi e
di redazione della corrispondenza e di
adattamento dei dati.

Oltre a ciò compilano le fatture e le
controllano, si occupano dell’osser-
vanza dei termini, sono in contatto
con clienti e fornitori, allestiscono e
verificano le offerte, organizzano la
fornitura della merce e si adoperano
per il rispetto delle norme edilizie. Il la-
voro nelle aziende del ramo costruire
e abitare è molto variato.

Cosa e per cosa?
Affinché l'impiegato di commer-
cio – Construire e abitare possa
consigliare al meglio un cliente, si
familiarizza con i materiali e il loro
utilizzo in edifici privati, pubblici o
commerciali.

Affinché nella distribuzione di
componenti e accessori siano
evitate le strettoie, l'impiegata di
commercio – Construire e abitare
controlla le date di consegna e
aggiorna il database.

Affinché un cliente con desideri
particolari sia correttamente con-
sigliato nella progettazione di un

edificio industriale, l'impiegato di
commercio – Construire e abitare
conosce le norme di legge.

Affinché nei processi di un pro-
getto di costruzione non sia di-
menticato nulla, l'impiegata di
commercio – Construire e abitare
archivia i verbali delle riunioni e i
documenti di pianificazione.

Affinché il buon funzionamento
dell'attività edilizia sia garantito,
l'impiegato di commercio – Con-
struire e abitare si occupa del
traffico dei pagamenti, calcola i
prezzi e contabilizza le ricevute.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

diplomazia, pazienza

facilità nei contatti, orientamento al
cliente
fantasia, capacità numeriche,
immaginazione

fluidità nell'espressione orale e scritta

gioia di imparare, comprensione rapida

pensiero complesso, retentività

senso di responsibilità, affidabilità

talento organizzativo, indipendenza

talento per le lingue, conoscenza delle
lingue straniere

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello superiore van-
taggioso. Padronanza delle basi di
dattilografia.

Formazione Tirocinio di 3 anni, una
lingua straniera obbligatoria (da sta-
bilire dai cantoni). Ambiti a scelta: se-
conda lingua straniera o lavoro a pro-
getto individuale.
La scuola professionale si svolge du-
rante 2 giorni a settimana nel primo e
secondo anno, e durante un giorno a
settimana nel terzo anno; con la ma-
turità professionale, 2 giorni a setti-
mana. I corsi interaziendali completa-
no la formazione pratica e teorica.
Con buone prestazioni scolastiche:
possibilità di conseguire la maturità
professionale durante il tirocinio op-
pure dopo la formazione professio-
nale di base. La maturità professio-
nale consente l’accesso alle Scuole
universitarie professionali (SUP).
Chi è in possesso della maturità li-
ceale può assolvere il tirocinio abbre-
viato «way-up».
Impiegato/a di commercio CFP: tiro-

cinio biennale per giovani maggior-
mente portati per i lavori pratici, vedi
descrizione corrispondente.

Gli aspetti positivi Gli impiegati e le
impiegate di commercio – Costruire
e abitare sono i tuttofare nel settore
dell'edilizia. Con le loro ampie cono-
scenze, sono richiesti come punto di
coordinamento tra gli uffici di proget-
tazione e le aziende manifatturiere
nell'edilizia e nell'ingegneria civile.

Gli aspetti negativi L'industria delle
costruzioni può sperimentare periodi
di picco, per cui la dinamica dei pro-
cessi di lavoro parallelo richiede una
testa fredda e una resistenza allo
stress.

Buono a sapersi Il core business de-
gli impiegati e delle impiegate di
commercio – Costruire e abitare so-
no le attività amministrative e com-
merciali. Per facilitare il lavoro vengo-
no utilizzati i più recenti strumenti di
informazione e comunicazione.

Percorsi di carriera

Economista aziendale SUP, informatico/a aziendale SUP,
ingegnere in comunicazione SUP (Bachelor)

Economista aziendale SSS, marketing manager SSS
(diploma federale)

Economista aziendale PMI EPS, capo di marketing EPS, capo
di vendita EPS, responsabile degli acquisti EPS, ecc.
(diploma federale)

Specialista d'approvvigionamento APF, gestore/trice
immobiliare APF, specialista in vendita APF, specialista del
legno APF, ecc. (attestato professionale federale)

Impiegato/a di commercio AFC – Construire e abitare

Impiegato/a di commercio CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Economia e amministrazione


