
Tecnico/a del legno SSS neIl'industria del legno
gestire, dirigere, operare, pianificare, produrre, reagire, testare, ottimizzare
I tecnici e le tecniche del legno neIl'in-
dustria del legno lavorano in aziende
del settore e presso i loro fornitori.
Occupano posizioni chiave nelle
aziende di produzione, come le se-
gherie o le aziende di trasformazione,
o lavorano nella vendita. In qualità di
dirigenti, guidano i dipendenti, come i
macchinisti o i caposquadra e consi-
gliano la direzione nelle sue decisioni.

I tecnici e le tecniche sono anche
responsabili della pianificazione dei
progetti. Hanno dimestichezza con la
gestione aziendale, con le attività
commerciali e con le innumerevoli
possibilità di utilizzo del legno come
materiale. In quanto specialisti del le-
gno e dei suoi possibili utilizzi, si occu-
pano sia della produzione che dell'ap-
provvigionamento di tondame. Sup-
portano la direzione aziendale nelle
questioni tecniche, organizzative ed

economiche e fungono da collega-
mento tra i clienti e il personale spe-
cializzato responsabile. Controllano i
progetti e le finanze e sono responsa-
bili della garanzia di qualità. In cantie-
re, guidano la squadra di costruzione
e coordinano il lavoro con gli altri spe-
cialisti della costruzione. Sono sem-
pre ben informati sulla situazione at-
tuale del mercato del legno e posso-
no fornire alle parti interessate le mi-
gliori informazioni possibili.

I tecnici e le tecniche sono a di-
retto contatto con i clienti. Si tratta,
ad esempio, di costruttori di legname,
falegnamerie, aziende commerciali,
costruttori di facciate, piallerie, fab-
briche di legno lamellare, imprese
edili o aziende di imballaggio. Si pren-
dono carico delle loro esigenze, forni-
scono una consulenza competente e
negoziano in modo mirato.

Cosa e per cosa?
Affinché l'azienda possa operare
con successo, il tecnico del legno
neIl'industria del legno si occupa
della pianificazione dei progetti e
funge da collegamento tra i clienti
e il personale specializzato re-
sponsabile.

Affinché la tecnica del legno
neIl'industria del legno sia in gra-
do di consigliare i clienti in modo
competente, deve informarsi re-
golarmente sulla situazione attua-
le del mercato del legno.

Affinché il tecnico del legno
neIl'industria del legno possa ga-
rantire processi senza intoppi, la-
vora per assicurare che vengano
rispettate le misure di protezione
ambientale e di sicurezza.

Affinché il cliente possa acquista-
re il legno adatto alla veranda che
sta progettando, la tecnica del le-
gno neIl'industria del legno gli for-
nisce una consulenza competen-
te sui possibili impieghi dei vari
materiali lignei.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di imporsi

capacità di lavorare in gruppo

consapevolezza dei pericoli

interesse per il legno, interesse per la
costruzione
interesse per la tecnologia, abilità
commerciale

pensiero logico, pensiero analitico

qualità di leadership, capacità di
comunicare

senso dell'ordine e della pulizia

senso di responsibilità

talento organizzativo

Fatti

Accesso Attestato federale di capa-
cità (AFC) come operatore/trice
dell’industria del legno o qualifica
equivalente a livello secondario II e
ammissione su dossier. In caso di
formazione a tempo parziale: almeno
il 50% di attività professionale in
questo settore.

Formazione 3 anni di formazione pa-
rallela alla pratica professionale o
2–3 anni a tempo pieno. I corsi di for-
mazione basati su operatore/trice
dell’industria del legno AFC com-
prendono 3600 ore di apprendimen-
to, tutti gli altri 5400 ore.
Dopo due anni di esperienza profes-
sionale si può richiedere il titolo euro-
peo riconosciuto «Ingegnere/a EurE-
ta».

Gli aspetti positivi I tecnici e le tec-
niche del legno neIl'industria del le-
gno si assicurano sempre che venga

data la priorità al legno nazionale.
Producono materiali a base di legno
di alta qualità utilizzando processi
ecologici. Inoltre, garantiscono con-
segne affidabili del legno e percorsi
di trasporto ottimali.

Gli aspetti negativi Che si tratti di
costruzioni in legno, di industria del
legno o di falegnameria, il legno è una
materia prima rinnovabile, ma deve
essere utilizzato con cautela, perché
gli alberi hanno un ruolo importante
come pozzo di carbonio nell'attuale
cambiamento climatico.

Buono a sapersi I tecnici e le tecni-
che lavorano come manager nelle
segherie, nelle aziende di commercio
del legno o nella lavorazione del le-
gno, oltre che nei mercati specializ-
zati e nell'edilizia. Le prospettive di
gestire una propria azienda sono
buone.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP, ingegnere/a del legno SUP, architetto
SUP (Bachelor)

Tecnico/a del legno SSS neIl'industria del legno

Operatore/trice dell’industria del legno AFC o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Progettazione e costruzione


