
Decoratore/trice tessile AFC
cucire, tagliare, trasformare, riempire, assemblare, consultare, vendere
I decoratori e le decoratrici tessili la-
vorano in modo autonomo con tessili
per trasformarli in tende, copricuscini
e altri accessori per l’appartamento.
Di solito, i loro prodotti sono prodotti
unici. Utilizzano diversi materiali, il tul-
le, ma anche tappezzeria per mobili
o materiale di riempimento. La loro
sensibilità per lo spirito del tempo è
una base essenziale per le loro crea-
zioni artistiche e creative.

I decoratori e le decoratrici tessili
sono responsabili di tutto il processo
di produzione, dalla misurazione e dal
taglio del materiale fino al prodotto fi-
nale. Le stoffe preziose richiedono un

taglio accurato e una lavorazione
scrupolosa, a volte anche a mano.
Tuttavia, la cucitura con la macchina
da cucire è la parte essenziale del loro
mestiere.

Oltre a tutto ciò, montano i ten-
daggi, effettuano vendite, preparano
offerte e forniscono consulenza alla
clientela. Così facendo, cercano di
esaudire anche i desideri inespressi.
Di solito lavorano in un negozio di ar-
redamento o hanno un atelier in pro-
prio. Altri possibili datori di lavoro so-
no grandi magazzini o negozi di mobili
con degli atelier all’interno.

Cosa e per cosa?
Affinché un spazio abitativo sia ar-
redato in modo ottimale, il deco-
ratore tessile cuce le tende, la
biancheria da letto e le fodere per
tappezzerie e cuscini.

Affinché i tessuti pregiati come la
seta, il lino o la lana cachemire
possano essere misurati e tagliati
con precisione, la decoratrice
tessile li stira bene con un ferro
da stiro.

Affinché sia possibile attaccare
anche pizzi, anelli, uncini o ganci
scorrevoli, il decoratore tessile
non cuce solo con la macchina,
ma anche a mano.

Affinché la clientela possa appro-
fittare di un'assistenza completa,
la decoratrice tessile non si limita
a cucire le tende, bensì le applica
lei stessa.

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
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione 3 anni di tirocinio pres-
so una ditta del ramo e frequenza
della Scuola professionale artigianale
e industriale (SPAI).
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di cucitore/trice
d'interni CFP della durata di 2 anni.

Gli aspetti positivi I decoratori e le
decoratrici tessili hanno un buon fiu-
to per i colori e per le forme e sanno
dare dei consigli professionali alla lo-
ro clientela su come realizzare i loro
desideri e le loro idee. I professionisti
e le professioniste sono sempre di-
sponibili quando persone, architetti o

hotel hanno bisogno di qualcosa di
particolare e non un prodotto in se-
rie.

Gli aspetti negativi Durante la piani-
ficazione di tessili per spazi abitativi, i
professionisti passano molto tempo
seduti. Il lavoro richiede molta pa-
zienza. Questa professione non è
ideale per coloro che amano essere
in movimento.

Buono a sapersi I decoratori e le de-
coratrici tessili lavorano in aziende
per la decorazione interna, nell’indu-
stria tessile, in grandi magazzini o in
negozi di mobili che hanno un pro-
prio atelier. Sono specialisti altamen-
te ricercati sul mercato di lavoro.

Percorsi di carriera

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

Tecnico/a SSS progettazione edile, tecnico/a SSS di tessile
e dell'abbigliamento (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

Cucitore/trice d’interni CFP o scuola elementare completata

Professioni - Industria tessile e abbigliamento


