
Specialista della produzione ASFMS
producare, effettuare, mantenere
I specialisti e le specialiste della pro-
duzione eseguono lavori in sala ban-
co risp. in sala macchine, occupan-
dosi anche della manutezione e cura
dei mezzi aziendali. Dipendono dai re-
sponsabili e dalle responsabili della
progettazione e della produzione ed
eseguono il lavoro seguendo le loro
indicazioni.

Essi dispongono di buone cono-
scenze dei mezzi di lavorazione e pro-
duzione e di competenze particolari
per i lavori al banco e alle macchine.
Preparano in modo autonomo le fasi
produttive ed eseguono il relativo la-

voro nel pieno rispetto dei criteri di
qualità ed economicità.

Generalmente gli specialisti e le
speciliste della produzione sono re-
sponsabili delle misure di sicurezza
nell’azienda e pertanto devono garan-
tire il rispetto delle prescrizioni in ma-
teria di sicurezza del lavoro, di pro-
tezione della salute ed ecologia. Nei
rapporti con i collaboratori agiscono
in modo professionale e possono oc-
cuparsi della formazione degli ap-
prendisti e della guida dei collabora-
tori.

Cosa e per cosa?
Affinché vengano rispettate le
scadenze, lo specialista della pro-
duzione ASFMS assiste la direzio-
ne della produzione nell’istruzio-
ne dei collaboratori e nel control-
lo dei processi.

Affinché la formazione degli ap-
prendisti si svolga in modo effi-
ciente, la specialista della produ-
zione ASFMS sostiene il formato-
re professionale nelle attività di
pianificazione e supervisione.

Affinché sia sempre disponibile
tutto ciò che è necessario, lo spe-
cialista della produzione ASFMS si

occupa della logistica aziendale
interna, controlla le scorte di ma-
teriali ausiliari e di stoccaggio ed
effettua le ordinazioni in tempo
utile.

Affinché tutto funzioni senza pro-
blemi, la specialista della produ-
zione ASFMS allestisce un piano
di manutenzione per i mezzi di
produzione disponibili in azienda,
controlla i lavori di funzionalità,
manutenzione e riparazione e, se
necessario, ricorre a specialisti
esterni.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di concentrazione

conoscenze informatiche

fitness e forza, costituzione robusta

immaginazione spaziale

indipendenza, capacità di lavorare in
gruppo
interesse per il legno, interesse per le
attrezzature e le macchine motorizzate

interesse per il monitoraggio e il controllo

qualità di leadership

senso di responsibilità, coscienziosità

senso pratico, destrezza manuale

Fatti

Accesso AFC di falegname.

Formazione Formazione parallela
all’esercizio della professione della
durata di 2 semestri (410 lezioni e
200 ore di studio individuale in pro-
prio) con diversi approfondimenti.
Il diploma di «Specialista della produ-
zione ASFMS» è rilasciato a chi ha su-
perato i moduli «Formare/Condurre»
e «Produrre».
Titolo rilasciato: Specialista della pro-
duzione ASFMS (diploma dell’Asso-
ciazione svizzera dei falegnami e fab-
bricanti di mobili ASFMS).

Gli aspetti positivi Le specialiste e
gli specialisti della produzione
ASFMS hanno conseguito una prima
qualifica nel campo della falegname-
ria. Successivamente possono sce-
gliere diverse offerte di formazione
continua.

Gli aspetti negativi Le mansioni del-
le specialiste e degli specialisti della
produzione ASFMS consistono
nell’individuare eventuali imprecisioni
nella pianificazione e di discuterne
con la direzione del progetto. Non
sempre questo compito è facile e
gradevole.

Buono a sapersi Le specialiste e gli
specialisti della produzione ASFMS
lavorano come capi-squadra nelle
sale banconi o delle macchine o co-
me sostituti del responsabile della
produzione, della progettista o del
capo officina. Il loro diploma è un re-
quisito per sostenere l’esame fede-
rale di professione come «Progettista
in falegnameria EPS» e «Responsabi-
le della produzione in falegnameria
EPS»

Percorsi di carriera

Ingenere/a del legno SUP (Master)

Tecnico/a del legno SSS nell’industria del legno (diploma
federale)

Maestro/a falegname EPS (diploma federale)

Progettista in falegnameria APF (attestato professionale
federale)

Specialista della produzione ASFMS

Falegname AFC (vedi ammissione)

Professioni - Legno e arredamenti interni


