
Impiegato/a d'economia domestica AFC
organizzare, pulire, lavare, ripassare, ordinare, gestire
Sappiamo per esperienza personale
cosa c'è da fare in una famiglia, e più
grande è la famiglia, più aumenta il
numero di persone che devono esse-
re concordate e organizzate. Gli im-
piegati e le impiegate d'economia do-
mestica lavorano in case, ospedali,
alberghi e ristoranti. Svolgono in mo-
do indipendente e competente le nu-
merose e svariate attività domesti-
che.

I compiti degli impiegati e delle im-
piegate d'economia domestica si tro-
vano nei settori della pulizia della ca-
sa, della lavanderia, dell'assistenza e
del servizio agli ospiti, dell'ammini-
strazione e dei servizi sanitari e socia-
li. Il loro lavoro è svariato. Puliscono

le camere comuni e le camere degli
ospiti, lavano il bucato in modo pro-
fessionale, stirano e rammendano
quando è necessario.

I professionisti ordinano la merce,
pagano le fatture o regolano i conti.
Rispettano le norme di qualità e di
igiene. Si occupano del lavoro ammi-
nistrativo e gestiscono la lavanderia e
il deposito delle stoviglie. Ogni gior-
no organizzano i numerosi compiti e
tengono conto degli aspetti economi-
ci ed ecologici. I loro compiti variano
a seconda del luogo di lavoro, ma
l'obiettivo è sempre quello di creare
un'atmosfera calda e amichevole per
gli ospiti, i residenti o i pazienti.

Cosa e per cosa?
Affinché i mobili, tappeti o tessuti
non vengano danneggiati da de-
tergenti troppo aggressivi o usati
in modo scorretto, l'impiegato
d'economia domestica sa per
quali materiali un detergente è
adatto e quanto è ecologico.

Affinché le sale comuni siano invi-
tanti e gli ospiti e i residenti le usi-
no volentieri, l'impiegata d'econo-
mia domestica presta tanta at-
tenzione all'ordine.

Affinché un'occasione speciale
possa essere festeggiata in un
bell'ambiente, l'impiegato d'eco-
nomia domestica prepara le stan-
ze in questione; le decora, crea
composizioni floreali per la tavola
e prepara i coperti.

Affinché le piante animino e ab-
belliscano lo spazio vitale, l'impie-
gata d'economia domestica le
annaffia e le cura regolarmente.

Affinché ci sia sempre abbastan-
za biancheria pulita disponibile,
l'impiegato d'economia domesti-
ca lava e prepara la biancheria
usata nel modo adatto per il ma-
teriale.

Affinché gli ospiti, i residenti o i
pazienti possano sedersi insieme
ai loro parenti, bere qualcosa e
mangiare spuntini, l'impiegata
d'economia domestica li assiste
al buffet, nella sala da tè interna o
nel ristorante.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

consapevolezza in materia di igiene,
senso dell'ordine e della pulizia

costituzione robusta, nessuna allergia

discrezione, affidabilità

empatia, buone maniere

facilità nei contatti, capacità di lavorare in
gruppo

interesse per le faccende domestiche

metodo di lavoro speditivo

resilienza

talento organizzativo, indipendenza

talento per l'improvvisazione, senso
pratico

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni. Frequenza del-
la scuola professionale artigianale-in-
dustriale (SPAI) e dei corsi interazien-
dali organizzati dall’associazione pro-
fessionale. La formazione può essere
svolta in diverse istituzioni in modo
da diversificare l’esperienza pratica.
Questa professione è in fase di revi-
sione e sarà fusa con la formazione
professionale d'impiegato/a di alber-
go AFC.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di addetto/a
d'economia domestica CFP della du-
rata di 2 anni. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Gli impiegati e le
impiegate d'economia domestica
svolgono attività varie e pratiche che
portano ripetutamente a piccole
sensazioni di successo. Lavorano in
squadra e hanno un buon rapporto
con i residenti, i pazienti e gli ospiti.

Gli aspetti negativi L'orario di lavoro
è più o meno irregolare a seconda
del luogo di lavoro, poiché una casa
deve essere mantenuta anche nei fi-
ne settimana.

Buono a sapersi Chi pensa che le
pulizie possano essere fatte da
chiunque si sbaglia. Gestire una casa
in modo efficiente è un'arte che va
imparata. Ogni giorno i professionisti
garantiscono un processo senza in-
toppi, agiscono con coscienza ecolo-
gica ed economica. Contribuiscono
in modo significativo all'atmosfera
positiva.

Percorsi di carriera

Dirigente aziendale d’economia domestica SUP, economista
aziendale SUP, indirizzo Facility Management (Bachelor)

Responsabile di facility management SSS (diploma federale)

Capo del settore alberghiero-economia domestica EPS,
capo della ristorazione collettiva EPS, dirigente in facility
management e manutenzione EPS (diploma federale)

Governante d'economia domestica APF, custode APF,
responsabile del settore alberghiero - economia domestica
APF, specialista in pulizia d'edifici APF (attestato
professionale federale)

Impiegato/a d'economia domestica AFC

Addetto/a all'economia domestica CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Industria alberghiera e ristorazione


