
Posatore/trice di pavimenti-parquet AFC
lisciare, tendere, fissare, consultare, pulire, verificare
I posatori e le posatrici di pavimenti-
parquet si occupano della posa dei ri-
vestimenti per la copertura dei pavi-
menti. Adoperano allo scopo svaria-
ti materiali: linoleum, materie plasti-
che, sughero, parquet e altri rivesti-
menti speciali adatti per esempio a
cliniche, laboratori, ecc. La loro atti-
vità principale è quella della prepara-
zione dei sottofondi che possono ri-
chiedere un'isolazione. A volte è an-

che necessaria la posa di strati inter-
medi (cartone, feltro, pannelli di ag-
glomerati) o strati protettivi (mastici,
masse di riempimento). La posa di un
pavimento richiede svariate operazio-
ni: misurare, tagliare, tendere, incol-
lare, pressare. I posatori di pavimenti
si occupano inoltre della riparazione e
manutenzione e spesso devono con-
sigliare i clienti nella scelta dei mate-
riali da posare.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Rivestimenti in tessuto e materie elastiche, Parquet
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché le estremità del tappeto
non si sollevino o si sfilaccino, il
posatore di pavimenti-parquet in-
stalla dei profili sopra i bordi che
ha misurato e tagliato in prece-
denza.

Affinché non ci siano sprechi inu-
tili quando si tagliano i rivestimen-
ti a misura, la posatrice di pavi-
menti-parquet misura con preci-
sione l'area e taglia il materiale
adeguatamente.

Affinché il tappeto posato non
venga inconsapevolmente di-
strutto dal cliente durante la pu-
lizia, il posatore di pavimenti-par-
quet gli dà dei consigli sulla cura
corretta.

Affinché il pavimento in parquet
sia bello, la posatrice di pavimen-
ti-parquet dispone i singoli pezzi
di legno secondo la venatura e il
colore.

Affinché il parquet non debba es-
sere tagliato intorno ai tubi del ri-
scaldamento e negli angoli difficili
da stendere, il posatore di pavi-
menti-parquet taglia i singoli pezzi
esattamente secondo le condi-
zioni.

Affinché i vecchi pavimenti in par-
quet recuperino il loro splendore,
la posatrice di pavimenti-parquet
leviga il pavimento e lo sigilla trat-
tando la superficie con un mezzo
speciale.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

buone maniere

costituzione robusta, agilità

flessibilità

indipendenza

interesse per il contatto con la clientela

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma,
immaginazione

senso di responsibilità

sincerità

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione 3 anni di tirocinio pres-
so una ditta specializzata nel settore.
A seconda dei propri interessi e della
ditta, l'apprendista può scegliere di
specializzarsi in «rivestimenti in tes-
suto o materie elastiche» o «par-
quet».
La formazione teorica avviene alla
Scuola professionale artigianale in-
dustriale (SPAI) durante un giorno alla
settimana e comprende: conoscen-
za delle macchine e dei materiali, cal-
colo delle superfici e disposizione dei
materiali, disegno tecnico, cono-
scenze in isolazione, umidità, calore.

Gli aspetti positivi I posatori e le po-
satrici di pavimenti-parquet eseguo-
no i loro ordini in modo indipendente.

Ogni giorno incontrano nuovi clienti e
condividono il loro piacere per il pavi-
mento accuratamente posato e il
suo effetto.

Gli aspetti negativi Lo spostamento
costante da un luogo di lavoro all'al-
tro è vario, ma a volte frenetico. Il la-
voro è fisicamente faticoso, a volte
deve essere trasportato materiale
piuttosto pesante e gran parte del la-
voro deve essere fatta in ginocchio.

Buono a sapersi La posa di rivesti-
menti per pavimenti è un'attività sva-
riata. Ogni casa, ogni appartamento
è costruito in modo diverso: Scale,
curve e sottofondi variano da casa a
casa. Per questo motivo i posatori e
le posatrici di pavimenti-parquet
hanno sempre nuovi problemi da ri-
solvere.

Percorsi di carriera

Architetto d’interni SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS progettazione edile (diploma federale)

Maestro/a posatore/trice di pavimenti EPS (diploma
federale)

Capo posatore/trice di pavimenti APF, consulente in
rivestimenti di pavimenti APF (attestato professionale)

Esami dell'associazione per conseguire il diploma di
consulente in rivestimenti e tappeti (ASLT)

Formazione complementare di un anno per conseguire l'AFC
nell'altra opzione della posa dei pavimenti

Posatore/trice di pavimenti-parquet AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Legno e arredamenti interni


	Da scegliere tra gli indirizzi professionali:

