
Tappezziere/a-decoratore/trice AFC
allestire, inserire, appendere, adattare, produrre, imbottire, montare
Gli spazi interni ed esterni di appar-
tamenti, case, edifici pubblici e indu-
striali sono definiti dal loro arreda-
mento e dal tocco personale. Bisogna
scegliere e allestire i mobili, il rivesti-
mento del pavimento, i tappeti, la tap-
pezzeria e le tende devono stare be-
ne assieme.

I tappezzieri-decoratori e le tap-
pezziere-decoratrici sono specializ-
zati nell'arredamento di questi spazi.
Producono, adattano e preparano
tutto per l’allestimento di uno spazio.
Ad esempio, imbottiscono, curano e
ripristinano i mobili, posizionano i tap-
peti, i rivestimenti di pavimenti, o le
tappezzerie. Abbinano i mobili, i pa-
vimenti, i muri e i soffitti, producono
biancheria da letto e tende, occupan-
dosi anche della posa dei relativi si-

stemi di scorrimento. Hanno un buon
senso per l’eleganza, conoscono be-
ne i materiali e gli attrezzi e hanno una
spiccata immaginazione spaziale.

Grazie al talento creativo dei tap-
pezzieri-decoratori e delle tappezzie-
re-decoratrici, alle abilità manuali e al-
le loro competenze sono in grado di
consigliare le clienti e i clienti, perché
effettuano sempre ordini individuali.
di eseguire per essi quanto richiesto.
A seconda del mandato ricevuto, de-
vono collaborare anche con altri arti-
giani. I colloqui con la clientela e i lavo-
ri di preparazione e confezione ven-
gono svolti generalmente nel nego-
zio-laboratorio mentre quelli di mon-
taggio e posa sono eseguiti presso il
cliente.

Cosa e per cosa?
Affinché sia un lavoratore versati-
le e attraente per il mercato del
lavoro, il tappezziere-decoratore
esegue diversi lavori come l’im-
bottitura, la posa di rivestimenti
del pavimento, il montaggio di
mobili, la cucitura e l’appendere
di tende, la produzione e la ripara-
zione di articoli di selleria e l’appli-
cazione di tappezzerie.

Affinché la cliente sia ben infor-
mata, la tappezziera-decoratrice
la consiglia riguardo alle possibili-
tà di allestimento e alla scelta dei
materiali.

Affinché uno spazio abitativo di-
venti bello, accogliente e como-
do, il tapezziere-decoratore posa
tappeti e rivestimenti del pavi-
mento, monta i tendaggi, aggiun-
ge delle decorazioni o lampade e
ripristina i mobili.

Affinché la nuova decorazione in-
terna si intoni bene con la stanza,
la tappezziera-decoratrice fa del-
le misurazioni presso il cliente e,
più tardi, ritorna da lui per la ripro-
gettazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

agilità, buona salute

competenze tecniche, immaginazione
spaziale

coscienza della moda

indipendenza, capacità di lavorare in
gruppo, senso di responsibilità

interesse per i materiali tessili

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma,
talento per il disegno

senso estetico

talento per la concezione
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria. Buoni voti in calcolo e
geometria sono vantaggiosi.

Formazione 4 anni di tirocinio pres-
so un laboratorio di tappezziere-de-
coratore. I corsi della cuola profes-
sionale hanno luogo durante un gior-
no alla settimana.

Gli aspetti positivi I tappezzieri-de-
coratori e le tappezziere-decoratrici
hanno una professione molto creati-
va e piena di varietà. Lavorano
nell’atelier, consigliano la clientela nel
locale e vanno a casa loro per il rilie-

vo di misure e per i lavori di montag-
gio.

Gli aspetti negativi I tappezzieri-de-
coratori e le tappezziere-decoratrici
non possono sempre lasciare libera
la loro creatività. Nella messa in prati-
ca delle loro idee, i professionisti so-
no legati alle idee e ai desideri della
clientela.

Buono a sapersi Nel ramo di com-
mercio dell’arredamento d’interni vi
sono soprattutto aziende piccole e
medie. Non vi sono molti osti di ap-
prendistato.

Percorsi di carriera

Architetto/a d’interni SUP, designer in design di prodotto
SUP (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, progettista d’interni APF,
creatore/trice di tessuti d'’arredamento APF, designer del
colore APF (attestato professionale federale)

Tappezziere/a-decoratore/trice AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Legno e arredamenti interni


