
Pittore/trice AFC
dare la mano di fondo, pitturare, tappezzare, affilare, lisciare, spruzzare, mescolare
Viviamo in un mondo colorato e ogni
colore ha una funzione particolare:
protezione, decorazione, segnale. Ac-
canto a tutti i colori naturali ci sono
anche quelli applicati dai pittori e dalle
pittrici. Il loro campo d'attività è molto
vasto: edifici nuovi o rinnovati, all'in-
terno e all'esterno, su pareti in mura-
tura, legno, metallo, con colori, smal-
ti, vernici, tappezzerie, sostanze pla-
stiche, ecc. Malgrado vengano utiliz-

zati vari attrezzi e macchinari, si tratta
ancora di un'attività tipicamente arti-
gianale, che il singolo pittore esegue
autonomamente dall'inizio alla fine.
Quest'attività si svolge generalmente
sul cantiere, solo gli oggetti di piccole
dimensioni vengono trasportati e la-
vorati in laboratorio. Si tratta dunque
di un'attività che presuppone grande
mobilità.

Cosa e per cosa?
Affinché le facciate, finestre, parti
metalliche e di legno siano protet-
ti dalle intemperie, il pittore li rico-
pre con una mano di vernice.

Affinché la nuova mano di vernice
non si sfaldi rapidamente, la pittri-
ce lavora sulla superficie prima di
dipingere.

Affinché la pittura abbia l'esatta
tonalità desiderata, il pittore me-
scola i colori in modo professio-
nale finché non ha trovato la tona-
lità precisa.

Affinché la carta da parati sia per-
fettamente liscia, la pittrice leviga
prima di tutto le irregolarità delle
pareti con lo stucco e poi applica

le strisce e le picchietta con il
pennello.

Affinché la carta da parati con un
motivo complicato venga applica-
ta correttamente alla parete, il
pittore bada a come incolla le stri-
sce.

Affinché i monumenti architetto-
nici siano conservati per noi e per
i posteri, la pittrice li rinnova trat-
tando le superfici con la vernice
appropriata con precisione stori-
ca.

Affinché gli strumenti e le attrez-
zature possano essere utilizzati
più volte, il pittore li pulisce e li
mantiene.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

buon senso dell'olfatto, nessun
daltonismo

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta, nessun disturbo
dell'equilibrio / vertigini

flessibilità

indipendenza

perseveranza, affidabilità

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma,
talento per la concezione

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria. Raccomandato lo
svolgimento di uno stage preprofes-
sionale.

Formazione Esistono due possibilità
di formazione:
a) formazione professionale di base
di 3 anni presso un'impresa di pittura
con frequenza dei corsi alla scuola
professionale artigianale-industriale
(SPAI) e dei corsi interaziendali orga-
nizzati dall’associazione professiona-
le.
b) frequenza a tempo pieno della
Scuola d’arte applicata (SAA), presso
il Centro scolastico per le industrie
artistiche (CSIA) di Lugano. Si accede
alla sezione solo se promossi dall'an-
no unitario. Questa formazione per-
mette di approfondire maggiormente
il disegno, la decorazione, la cono-
scenza dei materiali e degli stili. Dura-
ta: 1 anno di corso unitario e 3 anni di
formazione.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di aiuto pitto-

re/trice CFP della durata di 2 anni.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi I pittori e le pittri-
ci hanno una professione variata e
responsabile. Sono in contatto con la
clientela, svolgono il lavoro in modo
indipendente dall'inizio alla fine e vi-
vono direttamente il risultato del loro
lavoro.

Gli aspetti negativi I pittori e le pittri-
ci devono svolgere il loro lavoro nel
modo che il cliente desidera, anche
se personalmente preferirebbero un
colore o una carta da parati diversa.

Buono a sapersi Anche se ci sono
occasionali spruzzi di vernice e quindi
i capelli, le mani e il viso a volte si
sporcano, i professionisti possono
gestire la vernice e i pennelli molto
meglio dei pittori per hobby. Proteg-
gono i loro capelli indossando un
berretto e le mani ungendoli regolar-
mente.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS progettazione edile (diploma federale)

Maestro/a pittore/trice EPS (diploma federale)

Capo/a progetto pittura APF, artigiano/a addetto alla
conservazione dei monumenti storici APF, progettista
artigiano APF (attestato professionale federale)

Pittore/trice a servizio, tappezziere/a, verniciatore/trice a
spruzzo, capocantiere (diploma dell' ASIPG/FRMPP)

Gessatore/trice-costruttore/trice a secco AFC,
carrozziere/a verniciatore/trice AFC, verniciatore/trice
industriale AFC (tirocini supplementari abbreviati)

Pittore/trice AFC

Aiuto pittore/-trice CFP o scuola elementare completata

Professioni - Edilizia


