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Decoratore tessile (AFC)
Decoratrice tessile (AFC)

Descrizione

Formazione

Il decoratore e la decoratrice tessile eseguono lavori di decorazione
d'interni; confezionano tende, tagliano e cuciono stoffe per
tappezzerie, per articoli da letto in genere (coperte, copriletto) o per
fodere di cuscini o imbottiture. Preparano inoltre modelli di oggetti e
confezionano cuscini di ogni tipo (trapuntati, imbottiti con piume o in
gommapiuma) per letti, poltrone e divani.

Durata: 3 anni

Impiegano vari materiali, una vasta gamma di tessuti (velluto, seta,
tulle, pizzi, merletti, ecc.), piume e cuoio, o materie sintetiche. Cuciono
a macchina o a mano. Insieme ai decoratori e agli architetti d'interni,
consigliano la clientela sulla scelta di forme e tessuti in base allo stile,
alla luce, ai colori già presenti nell'arredo della casa o
dell'appartamento.
I loro compiti principali possono essere così descritti:
eseguire schizzi, o disegni precisi, di cuscini, copriletto, drappeggi,
ecc. secondo le misure prese o le indicazioni fornite dai decoratori di
interni;
calcolare la quantità di tessuti e di altri materiali necessari per la
confezione;
tagliare i tessuti (velluto, cotone, lino, broccato, lana, ecc.), il cuoio
naturale, la similpelle e tutti gli altri materiali necessari;
cucire, a mano e con le macchine, tendaggi, cortine, veli, cuscini,
piumoni, tovaglie, coprimobili vari, ecc.;
imbottire con piume, lanugini, materiali sintetici;
foderare cuscini e piumoni;
foderare tendaggi, copriletto o cuscini ornamentali;
fabbricare cuscini e piumini;
eseguire tutti i lavori di finitura: posa di passamanerie (galloni,
merletti, pizzi, trine, ricami, ecc. per ornare vestiti o mobili), frange,
orli, cordoncini, bordini e filetti;
cucire ganci scorrevoli, uncini o anelli sui tendaggi;
stirare gli oggetti confezionati e prepararli per la vendita, la
consegna e la posa a domicilio.

Tessili, abbigliamento, cure del corpo ed estetiche

Formazione professionale di base (tirocinio) presso
una ditta del ramo e frequenza dei corsi alla scuola
professionale, di regola 1 giorno a settimana.
Materie d’insegnamento a scuola: disegno
professionale, conoscenza dei materiali,
conoscenze professionali, calcolo professionale,
tecnologia, consulenza e vendita, confezione,
sicurezza sul lavoro, protezione della salute e
dell’ambiente, cultura generale, ginnastica e sport.
I corsi interaziendali (2 settimane all'anno),
organizzati dalle associazioni professionali di
categoria, completano inoltre la formazione
scolastica e in azienda con conoscenze specifiche al
ramo di attività.
Al termine della formazione, superata la procedura
di qualificazione (esami), si consegue l’attestato
federale di capacità (AFC) di
DECORATORE TESSILE o
DECORATRICE TESSILE
(Ordinanza federale sulla formazione professionale
di base
del 31 maggio 2010)
In Ticino, ma anche nel resto della Svizzera, le
opportunità di formazione sono molto ridotte.

Requisiti
assolvimento della scolarità obbligatoria
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Abilità manuale
Accuratezza e precisione
Creatività e immaginazione
Buona capacità di rappresentazione spaziale
Attitudine per il disegno
Attitudine per il calcolo
Senso estetico
Senso commerciale

CSIA Centro scolastico per le industrie artistiche
Lugano
SPAI Scuola professionale artigianale e industriale
Via Brentani 18
CP 4243
6900 Lugano
Telefono: 091 815 20 11
http://www.csia.ti.ch

Condizioni di lavoro
I decoratori tessili lavorano in atelier di decorazione di interni, in
grandi magazzini specializzati e anche presso negozi di mobili. Negli
atelier di decorazione collaborano in seno a piccoli gruppi composti da
decoratori d'interni e da due o tre colleghi. Nei grandi magazzini
specializzati e nei negozi di mobili sono inoltre chiamati ad avere
contatti con i clienti e fornire consigli. Hanno la possibilità di mettersi
in proprio e di gestire il contatto diretto con la clientela (misurazioni,
posa, fatturazione dei lavori eseguiti) e di personalizzare l'offerta.
Seguono le tendenze nel settore dell'arredamento, sanno riconoscere i
vari stili di espressione artistica per poter intervenire correttamente in
caso di lavori di restauro.
Per il personale salariato, le condizioni di lavoro sono rette da un
contratto collettivo.

Interieursuisse Associazione svizzera decoratori
d’interni - Sezione Ticino
c/o Loris Gandola (Responsabile regionale)
via San Gottardo 9
6596 Gordola
Telefono: 091 745 82 22
http://www.interieursuisse.ch

Negli ultimi anni, in Ticino, non sono stati rilasciati AFC in questa
professione.

Perfezionamento
formazione supplementare (1 anno) per conseguire l'attestato
federale di capacità (AFC) quale decoratore/trice d’interni o
disegnatore/trice (architettura d'interni);
maturità professionale che agevola l'accesso ai perfezionamenti
professionali e alle scuole universitarie professionali (SUP);
scuola universitaria professionale (SUP).
Altre offerte di formazione continua su :
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Decoratore d'interni (AFC)/Decoratrice d'interni (AFC)
Imbottitore di mobili (AFC)/Imbottitrice di mobili (AFC)

Wohntextilgestalter/in EFZ - Courtepointier/ière CFC
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