
Montatore/trice ASFMS
assemblare, cablare, collegare, misurare, testare, regolare
Il montatore e la montatrice ASFMS
operano quali montatori indipendenti
o capo-montatori in aziende di grandi
dimensioni. Essi dispongono di ampie
conoscenze nel campo del montag-
gio, inclusa la posa del cartongesso e
organizzano e dirigono le relative ope-
re sul cantiere.

Essi sono esperti nelle tecniche di
fissaggio e di costruzione e sono in
grado di eseguire lavori di montaggio
complessi con professionalità. Assu-
mono ruoli di responsabilità nel cam-

po della prevenzione della salute e
degli infortuni e conoscono le possi-
bilità, le norme, i mezzi ausiliari e le
prescrizioni per il carico e il trasporto
dei manufatti. Allestiscono i conteggi
e conoscono i principali prezzi di rife-
rimento.

I montatori e le montatrici rappre-
sentano la propria azienda verso il
cliente con modi cortesi e competen-
ti. Sul cantiere possono occuparsi
dell’istruzione delle persone in forma-
zione.

Cosa e per cosa?
Affinché possa reagire adeguata-
mente anche in situazioni di mon-
taggio impreviste, il montatore af-
fronta tempestivamente tutte le
possibili difficoltà che potrebbero
sorgere durante il montaggio pre-
visto, adottando in anticipo solu-
zioni efficaci.

Affinché il montaggio possa esse-
re effettuato con efficacia, la
montatrice tratta con sensibilità
fra clienti, committenti, architetti,
collaboratori e apprendisti.

Affinché la cliente si senta ap-
prezzata e consigliata con com-
petenza, il montatore comunica,
in qualità di serio ed esperto rap-
presentante dell’azienda, in mo-
do cortese e orientato al cliente.

Affinché le strutture montate ri-
spondano pienamente ai requisiti
richiesti, la montatrice rispetta
tutte le norme vigenti in materia
di protezione antincendio e acu-
stica nonché le varie tecniche di
fissaggio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

costituzione robusta

fitness e forza

immaginazione spaziale

indipendenza, capacità di lavorare in
gruppo
interesse per il legno, interesse per il
lavoro pratico

mobilità

orientamento al cliente

qualità di leadership

senso di responsibilità, coscienziosità

senso pratico, destrezza manuale

Fatti

Accesso a) AFC di falegname o car-
pentiere/a con almeno 1 anno di pra-
tica professionale nel campo del
montaggio oppure
b) CFP di falegname e almeno 5 anni
di pratica professionale (di cui alme-
no 3 quale montatore/-trice) oppure
c) Comprovata pratica quale aiuto
montatore/-trice e 10 anni di pratica
professionale (di cui almeno 5 in qua-
lità di montatore/-trice).

Formazione Formazione parallela
all’esercizio della professione della
durata di 1 semestre.
Titolo: diploma dell’Associazione sviz-
zera dei falegnami e fabbricanti di
mobili ASFMS.

Gli aspetti positivi Le montatrici e i
montatori si occupano coscienziosa-
mente della logistica dei lavori di
montaggio e si assumono la respon-

sabilità dell’esecuzione economica
del lavoro. È piacevole constatare, al-
la fine della giornata lavorativa, che
tutto si è svolto come previsto.

Gli aspetti negativi Talvolta le mon-
tatrici e i montatori non avanzano ra-
pidamente con il lavoro perché devo-
no rispettare tutte le direttive sulla si-
curezza sul lavoro e sulla tutela della
salute. Ciò può risultare frustrante,
ma la sicurezza e la protezione hanno
la precedenza su tutto.

Buono a sapersi Le montatrici e i
montatori sono gli specialisti ideali
per montaggi e lavori di manutenzio-
ne. Conoscono fra l’altro le diverse
tecniche di fissaggio e le costruzioni
e svolgono con professionalità anche
complessi lavori di assemblaggio.
Sono professionisti molto richiesti sul
mercato del lavoro

Percorsi di carriera

Specialista della produzione ASFMS (perfezionamento)

Montatore/trice ASFMS

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

Professioni - Legno e arredamenti interni


