
Aiuto gessatore/trice CFP
montare, mescolare, applicare, isolare, lisciare, riparare
L’artigianato tradizionale dell'intona-
catura esiste da più di 4000 anni. È un
caposaldo importante della realizza-
zione individuale e del lavoro di qualità
nella costruzione. Il mestiere moder-
no di gessatore/trice contiene tutti i
lavori classici della gessatura, della
costruzione a secco e dei lavori di
facciata. I professionisti sono specia-
lizzati nella finitura, nella protezione e
nel raffinamento di spazi interni ed
esterni.

Quando le pareti e i soffitti sono
ricoperti di gesso – ossia intonacati
– sono necessari dei lavori prelimina-
ri. Per questo motivo, gli aiuto ges-

satori e le aiuto gessatrici esaminano
prima il fondo da lavorare, lo ispezio-
nano per trovare irregolarità o buchi.
Calcolano la quantità necessaria di
materiale. Con la pellicola coprono le
parti che non vengono lavorate. Solo
allora eseguono i lavori di intonacatu-
ra di fondo e di finitura.

Gli aiuto gessatori e le aiuto gessa-
trici costruiscono muri divisori o mon-
tano le pareti di gesso. Con delle viti
fissano i rivestimenti ai soffitti. Di so-
lito lavorano in una squadra, sia
all’aperto che all’interno, in costruzio-
ni nuove o in ristrutturazioni.

Cosa e per cosa?
Affinché le pareti e i soffitti siano
fissati e protetti e che ne sorga
una superficie liscia, l’aiuto ges-
satore li riveste di gesso e di altri
materiali.

Affinché la superficie diventi per-
fetta, prima di iniziare il lavoro,
l’aiuto gessatrice controlla il fon-
do e copre le parti non rilevanti
con della pellicola o con del na-
stro adesivo.

Affinché una singola grande stan-
za possa essere trasformata in
due stanze più piccole, l’aiuto
gessatore monta una parete divi-
soria con pannelli in gesso per pa-
reti.

Affinché la natura non sia danneg-
giata dai lavori di gessatura, l’aiu-
to gessatrice smaltisce i rifiuti e i
materiali rimanenti in modo eco-
logico.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, precisione nel lavoro

agilità

buona misura ad occhio

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta

flessibilità

immaginazione spaziale

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

resistenza alle intemperie

senso del colore, senso della forma

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale della durata di 2 anni, con fre-
quenza della Scuola professionale-
artigianale (SPAI). Corsi di blocco of-
ferti dall’Associazione svizzera dei pa-
droni pittori e gessatori a Wallisellen
(ZH). Per gli apprendisti con un luogo
di residenza lontano vi sono a dispo-
sizione alloggi.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come gessatore/trice-
costruttore/trice a secco AFC. Le at-
tività sono simili; la professione è tut-
tavia più impegnativa e le materie più
difficili. Anche la responsabilità è
maggiore. Una descrizione individua-
le è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni

Gli aspetti positivi Il lavoro degli
aiuto gessatori e delle aiuto gessatri-
ci è vario e versatile. È perfetto per

tutti coloro che hanno una preferen-
za per i lavori pratici. Il mestiere non
comporta solo l'intonacatura di pare-
ti e di soffitti, ma anche una varietà di
compiti eccitanti e tecniche di lavoro
impegnative. Vi è una carenza di pro-
fessionisti ben qualificati. Gli aiuto
gessatori e le aiuto gessatrici hanno
quindi buone possibilità di trovare un
posto di lavoro.

Gli aspetti negativi Gli aiuto gessa-
tori e le aiuto gessatrici devono pa-
droneggiare molte discipline. Alcune
sono fisicamente affaticanti e richie-
dono molta forza. Per esempio, è fa-
ticoso intonacare un soffitto guarda-
no sempre in su o trasportare pesan-
ti pannelli di gesso.

Buono a sapersi Gli aiuto gessatori e
le aiuto gessatrici lavorano sia all'in-
terno che all'aperto. Sono coinvolti in
ristrutturazioni così come in nuove
costruzioni o conversioni. Di solito,
lavorano in squadra.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Gessatore/trice, maestro/a EPS (diploma federale)

Artigiano/a addetto/a alla conservazione dei monumenti
storici APF, progettista nell'artigianato APF, capo squadra di
costruzioni a secco APF (attestato professionale federale)

Caposquadra intonacatore/trice-asciugatore/trice (SMGV)

Tirocinio supplementare abbreviato in un'altra professione
del settore edilizio, per es. pittore/trice AFC o muratore/
trice AFC

Gessatore/trice-costruttore/trice a secco AFC (entrata al
secondo anno di formazione)

Aiuto gessatore/trice CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Edilizia


