
Aiuto piastrellista CFP
misurare, tagliare, immobilizzare, allevare, issarer, posare, pulire
I rivestimenti in piastrelle sono più fa-
cili da mantenere rispetto ai tappeti,
hanno una lunga durata e sono pia-
cevoli da vedere. Gli aiuti piastrellisti
e le aiuti piastrelliste posano vari tipi
di rivestimenti per pareti e pavimenti
sia all’interno che all’esterno di nuovi
edifici e ristrutturazioni. Sotto super-
visione, posano piastrelle di cerami-
ca, creano rivestimenti di zoccoli e fi-
niture dei bordi. Operano con fresatri-

ci a mano e a diamante, utilizzando le-
vigatrici e utensili speciali.

Secondo le istruzioni del loro su-
periore, preparano i sottofondi per i
rivestimenti del pavimento e intra-
prendono le fasi di lavoro necessarie.
Nel corso del loro lavoro, gli aiuti pia-
strellisti e le aiuti piastrelliste rispetta-
no le norme edilizie vigenti e le regole
di sicurezza sul lavoro e di tutela della
salute.

Cosa e per cosa?
Affinché i pavimenti e le pareti di
un locale siano rivestiti con com-
petenza con piastrelle di cerami-
ca, l’aiuto piastrellista le posa sot-
to la guida del suo superiore.

Affinché le lastre posate risultino
perfettamente livellate, l’aiuto
piastrellista leviga le eventuali ir-
regolarità prima di posarle e riem-
pie eventuali buchi su pareti e pa-
vimenti.

Affinché le piastre abbiano esat-
tamente la forma giusta, l’aiuto
piastrellista le taglia a misura uti-
lizzando moderne macchine da
taglio, fresatrici a mano o a dia-
mante.

Affinché le piastre aderiscano be-
ne alle pareti e ai pavimenti, l’aiu-
to piastrellista mescola uno spe-
ciale adesivo, che applica su pa-
reti e pavimenti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona salute

competenze matematiche

destrezza manuale

facilità nei contatti

immaginazione

indipendenza

pazienza

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 2 anni.
Nell’ambito di corsi interaziendali,
vengono svolte sistematicamente in-
troduzioni alle attività e all’utilizzo de-
gli utensili e delle macchine.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come piastrellista AFC.
Le attività sono simili; la professione
è tuttavia più impegnativa e le mate-
rie più difficili. Anche la responsabilità
è maggiore. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Gli aiuti piastrelli-

sti e le aiuti piastrelliste sono spesso
in giro in team e cambiano cantiere
ogni pochi giorni. Ciò rende il lavoro
socievole e vario.

Gli aspetti negativi Il lavoro degli
aiuti piastrellisti e delle aiuti piastrelli-
ste è fisicamente impegnativo; viene
svolto in gran parte in ginocchio.
L’uso di ginocchiere è praticamente
inevitabile.

Buono a sapersi In cantiere, gli aiuti
piastrellisti e le aiuti piastrelliste lavo-
rano insieme ai loro superiori per de-
terminare l’esatta disposizione delle
piastre. Innanzitutto preparano il letto
di malta e la massa adesiva e suc-
cessivamente posano le piastre di
ceramica.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS dell’edilizia (diploma federale)

Piastrellista EPS (diploma federale)

Capo piastrellista APF (attestato professionale federale)

Fumista AFC, muratore/trice AFC (tirocinio supplementare);
consulente per i clienti

Piastrellista AFC (entrata al secondo anno di formazione)

Aiuto piastrellista CFP

Scuola elementare completata
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