
Maestro/a pittore/trice EPS
dirigere, guidare, pitturare, tappezzare, affilare, lisciare, spruzzare, mescolare
I maestri pittori e le maestri pittrici
soddisfano i requisiti più elevati della
loro professione e possono gestire
un’impresa in modo indipendente. Di
solito sono il proprietario o l’ammini-
stratore delegato di un’azienda di ver-
niciatura. Nel ruolo di responsabili,
preparano, calcolano e presentano
offerte e proposte progettuali e su-
pervisionano l’acquisto di materiali.

Naturalmente, hanno buone co-
noscenze amministrative, di contabi-
lità e di ragioneria. Quindi, svolgono
principalmente compiti organizzativi e
amministrativi e in genere sono rara-
mente coinvolti nell’esecuzione di la-
vori pratici. Nell’ottica della conserva-
zione delle risorse, i maestri pittori e

le maestre pittrici assumono una po-
sizione fondata e prudente su tutte
le questioni legate alla protezione
dell’ambiente, optando – per quanto
possibile – per i prodotti meno ag-
gressivi e meno inquinanti. Che si
tratti di cemento, acciaio, legno o me-
tallo: i pittori e le pittrici sanno esatta-
mente qual è la vernice adatta e quale
processo adottare.

I maestri pittori e le maestre pittri-
ci sono lieti di unire le forze con altri
artigiani attenti all’ambiente per for-
mare un collettivo che offra servizi
completi di progettazione della casa e
che possa così dare un contributo si-
gnificativo alla qualità della vita.

Cosa e per cosa?
Affinché i suoi clienti possano or-
dinare una vernice speciale e diffi-
cilmente reperibile sul mercato, il
maestro pittore si familiarizza con
essa e la prepara esattamente
secondo le idee della clientela.

Affinché possa impiegare la sua
squadra in modo ottimale, il mae-
stro pittore elabora i programmi,
assegna i dipendenti, programma
le attrezzature e controlla i pro-
cessi di lavoro.

Affinché non vengano violate le
norme, la maestra pittrice istrui-
sce i suoi dipendenti e assicura il
rispetto delle norme pertinenti in
materia di prevenzione degli inci-
denti e dei danni e di protezione
dell’ambiente.

Affinché possa evitare gli sprechi
di materiale, la maestra pittrice si
occupa dei calcoli più complicati
basandosi sui progetti e sulle pro-
prie misure.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, precisione nel lavoro

buon senso dell'olfatto, nessun
daltonismo

costituzione robusta

flessibilità

orientamento al cliente, capacità di
negoziazione
orientamento alla soluzione, capacità di
lavorare in gruppo
qualità di leadership, capacità di
comunicare

senso del colore, senso della forma

senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli
talento organizzativo, abilità commerciale,
capacità numeriche

Fatti

Accesso All’inizio dell’esame:
a) formazione professionale come
pittore EFZ o in un settore correlato e
b) almeno 5 anni di esperienza pro-
fessionale nel settore della vernicia-
tura e
c) i moduli completati o una qualifica
equivalente.

Formazione 2 anni di corsi prepara-
tori dell'associazione paralleli all'atti-
vità lavorativa.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I maestri pittori e
le maestre pittrici gestiscono
un’azienda di verniciatura. Le loro co-
noscenze specialistiche e del setto-
re, nonché la conoscenza completa
delle leggi edilizie, del personale e
delle finanze, consentono loro di ge-

stire l’azienda in modo competente
da un punto di vista operativo e stra-
tegico.

Gli aspetti negativi I professionisti di
questo settore non possono fare a
meno di informarsi regolarmente sul-
le novità e sulle tendenze del settore
della verniciatura per rimanere sem-
pre aggiornati e quindi commercializ-
zabili.

Buono a sapersi I maestri pittori e le
maestre pittrici rappresentano effi-
cacemente la lor azienda verso
l’esterno: si occupano della ricerca
dei clienti, dell’assistenza alla cliente-
la e delle relazioni pubbliche, man-
tengono i contatti coni clienti, nego-
ziano con i fornitori e tengono riunio-
ni con i proprietari degli edifici e con
gli architetti.

Percorsi di carriera

Gestione di un negozio in proprio, imprenditore/trice

Tecnico/a SSS progettazione edile (diploma federale)

Agente tecnico-commerciale APF (attestato professionale
federale)

Maestro/a pittore/trice EPS

Pittore/trice AFC con esperienza professionale o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Edilizia


