
Tecnico/a del legno SSS nella falegnameria e negli arredamenti interni
gestire, guidare, lavorare, pianificare, produrre, reagire, testare, ottimizzare
I tecnici e le tecniche del legno nella
falegnameria e negli arredamenti in-
terni lavorano come supervisori in la-
boratori di falegnameria, in aziende di
allestimento di finestre o negozi o
nell'industria delle forniture. Qui sono
responsabili della pianificazione di
progetti di costruzione di interni e di
allestimento di negozi. Lavorano, tra
l'altro, come manager o specialisti
nella costruzione di interni, nell'indu-
stria delle cucine o delle porte, nella
costruzione di negozi o ristoranti o
nell'industria delle finestre.

Nelle aziende più grandi, i tecnici e
le tecniche lavorano a stretto contat-
to con la direzione, si occupano di in-
teri progetti, pianificano, consigliano
e si occupano anche di gestione dei
prodotti. Infatti, la lavorazione del le-
gno per interni deve essere ben stu-

diata dall'inizio alla fine, e la qualità, le
scadenze e i processi di esecuzione
devono sempre essere rispettati con
precisione. A tal fine, i tecnici coordi-
nano le fasi necessarie, sia che si trat-
ti dell'impiego di dipendenti o di mac-
chine, in cantiere, in officina o in uf-
ficio. Prestano attenzione alle finanze
e alla qualità del lavoro. In cantiere,
guidano la squadra di costruzione e
coordinano il lavoro con gli altri spe-
cialisti della costruzione.

I tecnici e le tecniche sono a diret-
to contatto con i clienti. Si prendono
carico delle loro esigenze, forniscono
una consulenza competente e nego-
ziano in modo orientato agli obiettivi.
Nello sviluppo di concetti di proget-
tazione e implementazione adeguati,
cercano sempre di preservare le ri-
sorse.

Cosa e per cosa?
Affinché il bisogno energetico di
un nuovo edificio sia ridotto, il
tecnico del legno nella falegna-
meria e negli arredamenti interni
utilizza diversi tipi di legno in base
alle loro proprietà di isolamento
termico.

Affinché la costruzione interna di
un nuovo edificio sia completata
nei tempi previsti, la tecnica del
legno nella falegnameria e negli
arredamenti interni si occupa del-
la coordinazione del personale e
della produzione e controlla il
completamento presso il cliente.

Affinché la costruzione interna
soddisfi le elevate esigenze dei
clienti, il tecnico del legno nella fa-
legnameria e negli arredamenti
interni assicura un processo sen-
za intoppi nella falegnameria e in
cantiere.

Affinché l'interno di una casa sia
esteticamente gradevole, la tec-
nica del legno nella falegnameria
e negli arredamenti interni con-
trolla l'acquisto dei materiali e si
assicura che vengano utilizzati
solo legni della migliore qualità.

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 falegname o qualifi-
ca 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 di formazione a tempo pie-
no. I corsi di formazione basati su fa-
legname AFC comprendono 3600
ore di apprendimento, 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 nella falegnameria e
negli arredamenti interni rispondono
ai nuovi comportamenti di consumo
e di acquisto con modelli di business,

informazioni digitali, presentazione,
acquisto e processi decisionali. Nel
fare ciò, prestano attenzione alla mi-
nimizzazione dell'energia grigia, alla
regionalità e agli aspetti della produ-
zione sostenibile, creando così le mi-
gliori condizioni per un'efficace eco-
nomia circolare.

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 svolgono un ruolo importan-
te come pozzo di carbonio nell'attua-
le cambiamento climatico.

Buono a sapersi I tecnici e le tecni-
che lavorano in posizioni dirigenziali
in laboratori di falegnameria e in
aziende di costruzione di finestre e
arredamento. Le prospettive di gesti-
re un'attività in proprio sono buone.

Percorsi di carriera

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

Tecnico/a del legno SSS nella falegnameria e negli
arredamenti interni

Falegname AFC (tutti indirizzi professionali) o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Progettazione e costruzione


