
Doratore/trice corniciaio/a AFC
tagliare, carteggiare, applicare, sfregare, raccordare, polire
Quadri, specchi e altri oggetti acqui-
stano appieno il loro fascino e valore
solo quando sono inseriti in un’ade-
guata cornice. I doratori corniciai e le
doratrici corniciaie forniscono una
consulenza competente e professio-
nale alla clientela nel campo delle cor-
nici e delle incorniciature. Realizzano
le cornici richieste e lavorano la loro
superficie per ottenere un determina-
to effetto.

Devono sapersi identificare con
l’oggetto d’arte che stanno lavorando
per trovare la forma e il colore adatto
della cornice. A seconda del settore

in cui operano, decorano pure oggetti
con modelli ornamentali semplici o
complessi oppure restaurano antichi
oggetti d’arte.

La loro specialità è la doratura di
cornici e listelli: preparano i listelli
grezzi per la fabbricazione di cornici, li
tagliano, levigano e incollano, applica-
no lo strato di fondo in diverse fasi. In
seguito, applicano con pennelli spe-
ciali e molta sensibilità tattile la polve-
re o le lamine sottilissime (1/10'000
di mm) di oro o di altro metallo. Infine
lucidano e laccano le superfici per dar
loro lo splendore o l’effetto richiesto.

Cosa e per cosa?
Affinché un quadro sia mostrato
al meglio, il doratore corniciaio
abbina il colore e la forma del
quadro alla cornice.

Affinché i vecchi oggetti sembrino
di nuovo nuovi, la doratrice corni-
ciaia restaura una grande varietà
di oggetti per i clienti.

Affinché il doratore corniciaio
possa applicare le sottili scaglie
d'oro senza danneggiarle, lavora
con un pennello speciale a pelo fi-
ne.

Affinché né le venature né il co-
lore del legno brillino attraverso il
sottilissimo strato d'oro, e quindi
non tolgano l'effetto, la doratrice
corniciaia spruzza una miscela di
colla e gesso sulla cornice di le-
gno (primer).

Affinché una cornice abbia un
aspetto antico, il doratore corni-
ciaio la patina, cioè applica una
vernice ad olio speciale e la sten-
de con un pennello. Questo crea
delle "ombre".

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

destrezza manuale

empatia

facilità nei contatti

indipendenza

interesse per l'arte

nessuna allergia

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro, interesse per il
lavoro di precisione

senso del colore, senso della forma

talento per il disegno
Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
4 anni. Frequenza della scuola pro-
fessionale artigianale-industriale
(SPAI) 1 giorno alla settimana e dei
corsi interaziendali che completano
la formazione teorica e pratica.

Gli aspetti positivi I doratori corni-
ciai e le doratrici corniciaie sono in
contatto con i loro clienti e possono
contribuire con la loro esperienza e le
loro capacità creative. Vedono il loro
lavoro nascere.

Gli aspetti negativi Il lavoro deve es-
sere eseguito con estrema precisio-
ne. Ciò richiede tatto, pazienza e per-
severanza.

Buono a sapersi L'offerta di lavoro in
questa professione è limitata. Tutta-
via, l'esperienza dimostra che i pro-
fessionisti che fanno bene il loro lavo-
ro di solito trovano lavoro. Sia negli
studi di doratura, nei musei, nelle
aziende di restauro o nei negozi di
cornici. I professionisti dedicati pos-
sono allestire il loro studio.

Percorsi di carriera

Conservatore/trice-restauratore/trice SUP (Bachelor/
Master)

Maestro/a doratore/trice (formazione in Germania)

Doratore/trice corniciaio/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Creazione e arte


