
Progettista in falegnameria APF
produrre, pianificare, analizzare, coordinare, monitorare, dirigere, guidare
Le progettiste e i progettisti in fale-
gnameria si occupano della prepara-
zione e del coordinamento dei pro-
getti esecutivi, dall’inizio alla fine: ov-
vero da quando vengono chiariti e de-
finiti i bisogni del committente, all’al-
lestimento della documentazione
tecnica, fino alla pianificazione del
montaggio e della posa del prodotto
finito.

Essi prendono in considerazione i
desideri del cliente e formulano le re-
lative proposte realizzative. A questo
scopo analizzano e chiariscono i vari
aspetti legati alla progettazione, deci-
dono la strategia di produzione e ga-

rantiscono il coordinamento sia all’in-
terno dell’azienda sia all’esterno con
i clienti e i fornitori. Si occupano inol-
tre delle pianificazione delle varie fasi
legate alla produzione, della prepara-
zione della relativa documentazione
tecnica, delle calcolazioni e dell’alle-
stimento dei preventivi, del controllo
costante dei costi e della tempistica.
Essi possiedono le necessarie cono-
scenze e competenze decisionali nel-
la pianificazione e nel montaggio delle
opere. Possono essere chiamati a
rappresentare i vertici dell’azienda in
caso di bisogno.

Cosa e per cosa?
Affinché i clienti possano immagi-
nare che aspetto avrà il progetto
finito, il progettista in falegname-
ria visualizza le proposte di desi-
gner, architetti d’interni o maestri
falegnami tenendo conto dei re-
quisiti tecnici.

Affinché i collaboratori e gli ap-
prendisti siano motivati a lavorare
in squadra, la progettista in fale-
gnameria si impegna a creare una
buona atmosfera di lavoro.

Affinché tutte le persone coinvol-
te lavorino agevolmente insieme,
il progettista in falegnameria diri-
ge e controlla i lavori di montaggio
in cantiere.

Affinché l’azienda di falegnameria
non paghi troppo per il materiale
necessario, la progettista in fale-
gnameria valuta innanzitutto i
possibili fornitori e conduce trat-
tative sui prezzi prima di ordinare
il materiale.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale, capacità numeriche

capacità di lavorare in gruppo

capacità di negoziazione

immaginazione spaziale

interesse per il legno, interesse per la
costruzione

interesse per la pianificazione

interesse per la tecnologia, talento per il
disegno

precisione nel lavoro

qualità di leadership, capacità di
comunicare
talento organizzativo, orientamento al
cliente

Fatti

Accesso AFC di falegname e perfe-
zionamento quale «Specialista della
produzione ASFMS».

Formazione Dopo il perfezionamen-
to quale «Specialista della produzio-
ne ASFMS»: 636 lezioni (corsi modu-
lari paralleli all’esercizio della profes-
sione).
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Le progettiste e i
progettisti in falegnameria supervi-
sionano e coordinano con compe-
tenza i progetti, dal rilevamento delle
esigenze alla preparazione della do-
cumentazione di produzione fino
all’organizzazione del montaggio. As-

sumono funzioni direttive e suppor-
tano il caporeparto o la titolare
dell’azienda.

Gli aspetti negativi Svolgere un ruo-
lo chiave per conciliare la vendita e la
produzione non è sempre facile, so-
prattutto quando i vari reparti hanno
idee differenti ed è necessario inter-
venire come mediatori.

Buono a sapersi Le progettiste e i
progettisti in falegnameria svolgono
funzioni chiave nei quadri medi delle
aziende di falegnameria, concentran-
dosi sulla realizzazione di progetti. La
formazione continua contribuisce a
consolidare la loro posizione profes-
sionale.

Percorsi di carriera

Master of Engineering in tecnica del legno, Master of
Science in Engineering (MSE)

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

Tecnico/a del legno SSS nella falegnameria e negli
arredamenti interni, tecnico/a SSS progettazione edile
(diploma federale)

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

Progettista in falegnameria APF

Falegname AFC, carpentiere/a AFC o titolo equipollente
(vedi amissione)

Professioni - Legno e arredamenti interni


