Test per la scelta della professione
__________________________________________________________________________________

Legno e allestimenti interni
Il detto “tocca legno” sembra si usi per sventare le disgrazie. Esso ha origine presso gli antichi
minatori che puntellavano le gallerie delle miniere con travi di legno. Ogni volta prima di entrare
in una galleria bussavano sul legno delle travi per controllare se il legno fosse ancora in buono
stato e in grado di reggere. Chi oggi lavora nel settore professionale ‘legno e allestimenti interni’
per fortuna non deve ricorrere a questa tattica. Trasforma tronchi in tavole, sottotetti e mobili
oppure costruisce edifici fino all’abitabilità. Ti interessa una di queste attività? Allora
probabilmente la tua futura professione la troverai nel settore professionale ‘legno e
allestimenti interni’.

Il legno è un prodotto naturale che cresce quasi ovunque. Già da sempre è stato usato dall'uomo per
gli impieghi più svariati. Con il legno si costruisce, si riveste e si decora. Gli impianti e macchinari che
lo elaborano in parte sono tradizionali e in parte rappresentano dei prodotti tecnologici di elevata
qualità. Nel settore professionale ‘legno e allestimenti interni’ è richiesta capacità manuale,
immaginazione degli spazi e degli ambienti nonché conoscenze tecniche. Inoltre, è richiesta la
sensibilità per le forme, i colori e le proporzioni.
Con allestimenti interni ci si riferisce a tutti i provvedimenti edili che non fanno parte della
costruzione grezza o dell’impiantistica. Nel settore professionale ‘legno e allestimenti interni’
lavorano professionisti occupati in vari settori per allestire l’interno degli edifici in modo tale che gli
utenti lo possano usare comodamente come area abitabile e di lavoro. Essenzialmente questo
include la produzione di rivestimenti di pavimenti, pareti e soffitti. In questa fase potrebbero esserci
delle sovrapposizioni artigianali, p. es. se per gli interni sono previsti lavori con pietre naturali che
possono essere eseguiti da imprenditori di costruzioni edili principali (costruzione grezza). Tipiche
opere di allestimento interno sono: rivestimenti in cartongesso, soffitti, riscaldamenti, impianti
sanitari, rivestimenti di pavimenti (tappeti, parquet, laminato), costruzione di scale (p. es.
passamano per scale interne), intonaci interni, piastrelle, lavorazione di pietre naturali (p. es. per
davanzali o pavimenti), porte interne, lavori di pittura e verniciatura, stuccature e gessature,
produzione di mobili o lavori di carpenteria (p. es. per arredamenti interni), impianti elettrici (stesura
di cavi, allacciamento di apparecchiature, messa in funzione di installazioni) e rivestimenti murali
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Formazione professionale nel settore ‘legno e allestimenti interni’:
Posatore/posatrice di pavimenti ‐
parquet AFC

Costruttore nautico/costruttrice
nautica

Manutentore
nautico/manutentrice nautica

Assistente del commercio al
dettaglio CFP, ramo Mobili

Assistente del commercio al
dettaglio CFP, ramo Tappeti e
pavimentazioni

Assistente del commercio al
dettaglio CFP, ramo Fai da te

Assistente del commercio al
dettaglio CFP, ramo Ferramenta

Impiegato/impiegata del
commercio al dettaglio AFC, ramo
Mobili

Impiegato/impiegata del
commercio al dettaglio AFC, ramo
Tappeti e pavimentazioni

Vetraio/vetraia AFC

Addetto/addetta alla lavorazione
del legno CFP

Scultore/scultrice su legno AFC

Artigiano/artigiana del legno AFC

Imbottitore/imbottitrice di mobili
AFC

Decoratore/decoratrice d’interni

Intrecciatore/intrecciatrice AFC

Bottaio/bottaia AFC

Segantino/segantina di
produzione per l’industria del
legno AFC

Falegname

Falegname CFP

Costruttore/costruttrice di sci

Falegname da carri

Decoratore/decoratrice tessile
AFC

Disegnatore/disegnatrice AFC

Carpentiere/carpentiera

Collegamenti per il settore ‘legno e allestimenti interni’:
Associazione degli intrecciatori, ramo legno: www.korbundstuhl.ch
Associazione svizzera dei costruttori in legno: www.holzbau‐schweiz.ch
Associazione dei falegnami e fabbricanti di mobili svizzeri: www.vssm.ch
Associazione imprenditori svizzeri per sistemi di costruzione solai e interni: www.vsd‐
innenausbau.ch

