
Intrecciatore/trice AFC
intrecciare, progettare, riparare, restaurare, lavorare, produrre, consigliare
Gli intrecciatori e le intrecciatrici in-
trecciano le ceste e producono altri
oggetti intrecciati, come ad esempio
decorazioni, parti intrecciate per og-
getti come sedie o sedili, o schermi
per la privacy in giardino.

I professionisti e le professioniste
lavorano secondo gli ordini dei clienti
e si assumono tutti i lavori, compresi
i lavori di amministrazione. Con il loro
istinto artistico danno consigli ai
clienti e preparano un abbozzo. Con
le loro capacità artigianali producono
gli oggetti e ne adattano la superfice.
Di solito il loro incarico è un ordine
singolo, ma accanto a ciò producono

anche oggetti in grandi o piccole se-
rie. Lavorano materiali naturali, come
il rattan, il giunco, spaghi, ma anche
intrecci di plastica. Anche la riparazio-
ne e la restaurazione di cesti, mobili di
rattan e altri intrecci.

Gli intrecciatori e le intrecciatrici
lavorano nel proprio atelier. Con i loro
prodotti devono affermarsi contro gli
oggetti a buon mercato, prodotti in-
dustrialmente. Spesso offrono anche
corsi nel loro atelier o tengono corsi
in un centro artistico. Le attività sono
anche adeguate a una posizione co-
me responsabile di un’officina in un
istituto per i diversamente abili.

Cosa e per cosa?
Affinché possiamo gioire di cesti,
mobili di rattan o salix di alta qua-
lità, l’intrecciatore ce li intreccia, li
ripara e li restaura.

Affinché le canne di salix siano
abbastanza flessibili per la suc-
cessiva intrecciatura, l’intreccia-
trice le lascia nell’acqua per circa
due settimane.

Affinché l’intrecciatura abbia a di-
sposizione una base stabile, l’in-
trecciatore prepara un’ossatura
con diverse lunghe canne.

Affinché si possa aggiungere un
manico al cesto appena intrec-
ciato, l’intrecciatrice fa dei buchi
nell’intrecciatura utilizzando un
cuneo di legno.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio

destrezza manuale

fantasia

fitness e forza

immaginazione spaziale

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro, senso dell'ordine e
della pulizia

senso della forma

senso estetico

talento per la concezione

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo.

Formazione 3 anni di formazione
professionale di base in un'officina o
un’istituzione per i diversamente abi-
li. Le lezioni di scuola professionale
sono strutturate in corsi di blocco
presso la scuola per la scultura di le-
gno a Brienz/BE. I corsi extraziendali
completano la formazione.
Questa formazione è anche adatta
per le persone ipovedenti, cieche o
diversamente abili.

Gli aspetti positivi Grazie alle loro
capacità creative e artigianali, gli in-
trecciatori e le intrecciatrici sono in
grado di completare autonomamen-
te un incarco dall’abbozzo agli ultimi
dettagli. Il lavoro è gratificante e si

traduce in splendidi manufatti che
portano gioia ai proprietari.

Gli aspetti negativi La concorrenza
dovuta ai prodotti industriali e fabbri-
cati a basso costo è grande e rende
più difficile la vendita di prodotti arti-
gianali di alta qualità, ma che sono
anche più costosi.

Buono a sapersi Di solito, gli intrec-
ciatori e le intrecciatrici hanno un
proprio atelier, il quale richiede gran-
de impegno. Per assicurarsi finanzia-
riamente conviene un’ulteriore fonte
di guadagno, come ad esempio la
vendita di cesti, un’attività didattica o
un impiego come responsabile di of-
ficina in officine per i diversamente
abili.

Percorsi di carriera

Mediatore/trice culturale di museo SUP, designer in design
di prodotto SUP (Bachelor)

Maestro/a intrecciatore/trice (formazione in Germania)

Responsabile di laboratorio in laboratori protetti, case di
riposo o prigioni; formatore/trice.

Formazione all'estero (Germania, Francia)

Intrecciatore/trice AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Creazione e arte


