
Montatore/trice di avvolgibili AFC
chiarificare, consigliare, misurare, installare, assemblare, verificare, mantenere
I montatori e le montatrici di avvolgi-
bili eseguono lavori di montaggio, di
manutenzione e di riparazione di ogni
tipo di sistema di protezione solare.
Essi contribuiscono quindi a creare
un ombreggiamento gradevole degli
ambienti abitativi e di lavoro e garanti-
scono la protezione della sfera priva-

ta. In questo modo offrono un contri-
buto essenziale al miglioramento del-
lo standard di vita negli ambienti inte-
ressati. Essi sono in grado di prestare
una consulenza qualitativa alla clien-
tela e di installare i vari sistemi e le re-
lative attrezzature.

Cosa e per cosa?
Affinché possa installare con pre-
cisione un dispositivo di protezio-
ne solare, il montatore di avvolgi-
bili valuta dapprima la situazione
sul cantiere, i lavori da svolgere e
calcola le necessarie misure.

Affinché possano essere installati
i nuovi avvolgibili in un condomi-
nio, la montatrice di avvolgibili
prepara il materiale necessario,
garantendo così un montaggio
ineccepibile.

Affinché un edificio commerciale
in cui è necessario sostituire tutti
gli avvolgibili disponga dei modelli
adatti, il montatore di avvolgibili
consiglia il cliente, illustrandogli i
vantaggi e gli svantaggi delle di-
verse opzioni.

Affinché un nuovo complesso re-
sidenziale disponga di sistemi di
protezione solare impeccabili, la
montatrice di avvolgibili installa i
tendaggi, ne verifica la stabilità e i
meccanismi di azionamento e, se
richiesto, effettua la manutenzio-
ne periodica.

Affinché la piscina di una casa
unifamiliare sia all’ombra durante
l’estate, il montatore di avvolgibili
consiglia l’installazione di un’am-
pia tenda adatta alla tonalità della
piscina.

Affinché non si debbano mano-
vrare le tende manualmente, la
montatrice di avvolgibili installa
elementi elettrici e programma i
comandi elettronici.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, senso pratico

capacità di lavorare in gruppo, affidabilità

costituzione robusta, agilità

immaginazione spaziale, competenze
tecniche

indipendenza

interesse per il contatto con la clientela

metodo di lavoro speditivo

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

perseveranza, precisione nel lavoro

resistenza alle intemperie, interesse per
un lavoro vario

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
3 anni. L’insegnamento presso la
scuola professionale artigianale-in-
dustriale, come pure i corsi intera-
ziendali, sono tenuti il primo anno in
classi miste in cui sono raggruppate
tutte le professioni del settore rivesti-
mento e copertura degli edifici: in
questo modo viene assicurata ai po-
licostruttori una formazione interdi-
sciplinare. Nel 2. e 3. anno segue poi
la formazione specifica nel rispettivo
ramo di specializzazione.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di addetto/a al
montaggio di avvolgibili CFP della du-
rata di 2 anni. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi La consulenza al-
la clientela è particolarmente interes-

sante, poiché il sistema di protezione
solare scelto dona carattere alla fac-
ciata. L’installazione degli apparecchi
di comando dei diversi sistemi di pro-
tezione solare rappresenta una vera
e propria sfida, che garantisce il suc-
cesso grazie alle competenze di que-
sti professionisti.

Gli aspetti negativi Non tutte le fac-
ciate offrono le condizioni ideali per
installare senza problemi il sistema di
protezione solare desiderato. Clienti
indecisi, maltempo... non tutto può
essere risolto con la tecnica.

Buono a sapersi Le montatrici e i
montatori di avvolgibili sono confron-
tati ogni giorno con una grande varie-
tà di esigenze imposte dai sistemi di
protezione solare. Ogni facciata rap-
presenta una nuova sfida, ogni clien-
te e ogni mandato sono diversi. Per
trovare la soluzione adatta sono ne-
cessari colloqui chiarificatori e con-
sultivi, ma anche abilità artigianali.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP – rivestimento di edifici (Bachelor)

Tecnico/a SSS conduzione di lavori edili (diploma federale)

Maestro/a involucro edilizio EPS (diploma federale)

Manager costruzione involucro edilizio APF, consulente
energetico della costruzione APF, capo progetto montaggio
solare APF, capo progetto sistemi di protezione solare APF

Impermeabilizzatore/trice AFC, copritetto AFC, costruttore/
trice di facciate AFC, costruttore/trice di ponteggi AFC,
installatore/trice solare AFC (tirocini abbreviati)

Montatore/trice di avvolgibili AFC

Addetto/a al montaggio di avvolgibili CFP o scuola
elementare completata

Professioni - Edilizia


