
Falegname AFC
misurare, progettare, tagliare, attaccare, carteggiare, forare
I falegnami lavorano in officina ma an-
che presso il cliente, negli edifici o nei
cantieri. Tutto quanto viene prodotto
in una falegnameria parte general-
mente da un progetto. I falegnami
scelgono il legno adeguato, tagliano i
pezzi e li lavorano con l’ausilio di mo-
derni macchinari. In seguito, possono
essere chiamati a trattare le superfici
con prodotti di protezione contro le
intemperie (costruzione) o a rivestire

gli elementi con impiallacciature o
con trattamenti impregnanti o verni-
ciatura (mobili). L'attività del falegna-
me comprende anche l’allestimento
di piani, la preparazione e l'organizza-
zione del lavoro, nonché la consulen-
za alla clientela. I prodotti realizzati dai
falegnami si distinguono da quelli fab-
bricati in serie per la loro resistenza,
funzionalità e design.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Mobili/arredamenti interni, Costruzione/finestre, Falegname da carri, Costruzione di sci
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché lo spazio abitativo possa
essere utilizzato nel modo più ef-
ficace possibile, il falegname rea-
lizza degli infissi su misura.

Affinché il rivestimento delle pare-
ti si adatti esattamente nel suc-
cessivo montaggio, la falegname
prende le misure sul posto.

Affinché possa realizzare gli ele-
menti costruttivi, il falegname uti-
lizza programmi CAD al computer
per creare disegni con tutti i det-
tagli per la fabbricazione.

Affinché i singoli elementi costrut-
tivi di un mobile aderiscano bene

insieme e le giunzioni siano preci-
se e in ordine, la falegname li uni-
sce e installa le cerniere per apri-
re e chiudere le porte.

Affinché una superficie di legno
abbia un effetto ottimale, il fale-
gname conosce diverse tecniche
di finitura, come l'impiallacciatu-
ra, la sbiancatura, la colorazione,
l'opacizzazione, la verniciatura e
la spruzzatura.

Affinché il legno lavorato sia pro-
tetto da effetti superficiali danno-
si, la falegname lo tratta con sot-
tofondi e laccature adatti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

immaginazione spaziale

interesse per il legno

interesse per la pianificazione,
competenze matematiche

precisione nel lavoro

talento organizzativo

talento per il disegno

talento per la concezione

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni presso una fa-
legnameria o una fabbrica di mobili e
serramenti.
Frequenza della scuola professionale
artigianale-industriale (SPAI) e dei
corsi interaziendali organizzati
dall’associazione professionale pres-
so il centro SSIC di Gordola (in totale
44 giorni).
Un'altra possibilità di formazione del-
la stessa durata è la frequenza a
tempo pieno di una Scuola d'arti e
mestieri fuori cantone.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di falegname CFP
della durata di 2 anni. Una descrizio-
ne individuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I falegnami pro-
gettano il nostro spazio abitativo e di
lavoro, contribuendo così al nostro
benessere. La loro attività è varia: la-
vorano diversi tipi di legno in una va-
sta gamma di prodotti.

Gli aspetti negativi Il lavoro alle
macchine richiede un alto livello di
concentrazione; le misure devono
essere precise al millimetro.

Buono a sapersi Le odierne macchi-
ne per la lavorazione del legno sono
protette in modo tale da offrire ai fa-
legnami la massima sicurezza possi-
bile. Questi professionisti devono tut-
tavia manipolarle con la massima at-
tenzione e consapevolezza dei possi-
bili rischi, per non ferirsi durante l’atti-
vità quotidiana.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a del legno SUP, architetto SUP/SPF (Bachelor)

Tecnico/a del legno SSS nelle costruzioni in legno o nella
falegnameria e negli arredamenti interni (diploma federale)

Maestro/a falegname EPS, economista aziendale PMI EPS
(diploma federale)

Responsabile della produzione in falegnameria APF,
progettista in falegnameria APF, specialista del legno APF

Specialista della produzione VSSM/FRECEM, montatore/
trice VSSM/FRECEM (formazione specialistica)

Disegnatore/trice AFC – Architettura d’interni, carpentiere/a
AFC (tirocini supplementari abbreviati)

Falegname AFC

Falegname CFP o scuola elementare completata

Professioni - Legno e arredamenti interni
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