
Aiuto pittore/-trice CFP
dare la mano di fondo, pitturare, tappezzare, affilare, lisciare, spruzzare, mescolare
Gli aiuto pittori e le aiuto pittrici si oc-
cupano del rivestimento di grandi su-
perfici, che siano parti di case, pareti
interne, o interi edifici. Prima di partire
con la pittura, gli aiuto pittori e le aiuto
pittrici devono preparare i colori,
montare la scala e ogni tanto anche
delle impalcature. Nel caso che vi so-
no superfici che vengono omesse, i
professionisti le coprono con del ma-
teriale di copertura. Anche allora non
si può necessariamente iniziare a pit-
turare, perché viene preparato anche
il sottofondo.

Per la pittura, i professionisti usa-
no pennelli, rulli inchiostratori, pistole

a spruzzo. Gli aiuto pittori applicano
anche l’intonacatore. Affinché le pa-
reti o i soffitti ottengano le superfici
desiderate, i professionisti gli applica-
no una struttura attraverso diverse
tecniche di verniciatura. Eventuali ri-
fiuti, come ad esempio il materiale di
copertura, li smaltiscono in modo
biodegradabile. Alla fine del lavoro
scrivono un breve resoconto sui lavori
che hanno eseguito.

Gli aiuto pittori e le aiuto pittrici
contribuiscono alla protezione e alla
bella apparenza di facciate, pavimen-
ti, pareti interne e parti di edifici come
finestre, porte, ecc.

Cosa e per cosa?
Affinché una costruzione possa
essere protetta in modo ottimale
contro gli influssi atmosferici,
l’aiuto pittore ricopre le facciate,
le pareti, i soffiti, i pavimenti, le
porte, le finestre e altre parti di
edifici con colore e vernice.

Affinché il lavoro possa essere
eseguito in modo efficiente, l’aiu-
to pittrice prepara il materiale e
gli attrezzi, installa un piccolo ma-
gazzino sul cantiere e installa sca-
le o semplici impalcature.

Affinché i soffitti e le pareti pos-
sano essere intonacati, l’aiuto pit-
tore prepara il materiale di intona-
catura, lo applica e quindi dà alla
superficie la struttura desiderata.

Affinché potrà essere compresa
ogni fase di lavoro, come ad
esempio quale colore è stato ap-
plicato o quale modello di gesso
sia stato utilizzato, l’aiuto pittrice
scrive un rapporto.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

affidabilità, perseveranza

buon senso dell'olfatto, nessun
daltonismo

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta, nessun disturbo
dell'equilibrio / vertigini

flessibilità

indipendenza

precisione nel lavoro

talento organizzativo

talento per la concezione, senso del
colore, senso della forma

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria

Formazione Formazione professio-
nale della durata di 2 anni. Frequenza
della scuola professionale-artigianale
(SPAI) durante 1 giorno alla settima-
na.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come pittore/trice
AFC. Le attività sono simili; la profes-
sione è tuttavia più impegnativa e le
materie più difficili. Anche la respon-
sabilità è maggiore. Una descrizione
individuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Gli aiuto pittori e
le aiuto pittrici sono i più creativi sul

cantiere. La loro attività non si limita
solo alla pittura di pareti, ma offre
una vasta gamma di compiti appas-
sionanti e tecniche di lavoro impe-
gnative. Aiuto pittore/trice è un me-
stiere per coloro che, alla fine della
giornata lavorativa, vedono volentieri
il risultato del loro lavoro.

Gli aspetti negativi La creatività de-
gli aiuto pittori e delle aiuto pittrici ha
dei limiti. Nello svolgimento dei loro
compiti devono rispettare le direttive
della clientela.

Buono a sapersi Per l’applicazione
di colori e vernice, gli aiuto pittori e le
aiuto pittrici utilizzano diverse tecni-
che: pitturare con il pennello, con il
rullo o spruzzano con la pistola.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS progettazione edile (diploma federale)

Maestro/a pittore/trice EPS (diploma federale)

Capo progetto pittura APF, artigiano/a addetto alla
conservazione dei monumenti storici APF, progettista
artigiano APF (attestato professionale federale)

Gessatore/trice-costruttore/trice a secco AFC,
carrozziere/a verniciatore/trice AFC, verniciatore/trice
industriale AFC (tirocini supplementari abbreviati)

Pittore/trice AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio)

Aiuto pittore/-trice CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Edilizia


