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Intrecciatore (AFC)
Intrecciatrice (AFC)

Descrizione

Formazione

L'intrecciatore e l'intrecciatrice realizzano, riparano e restaurano cesti
e contenitori vari in vimini, giunco, rattan, midollino e altri materiali
da intreccio. Inoltre riparano e realizzano mobili da seduta con parti
intrecciate e producono differenti elementi di arredo per la casa e il
giardino.

Durata: 3 anni

Gli intrecciatori creano, riparano o restaurano oggetti - mobili, arredi
da giardino, cesti, canestri, panieri, culle, bauli, decorazioni, recinzioni,
ecc. - intrecciando vari materiali: vimini, canne naturali, tessuto di
giunco, midollino di giunco, paglia di Vienna, erba palustre,
cordoncino cinese, ecc. Sono responsabili delle loro creazioni dal
progetto iniziale fino al prodotto finito. Si ispirano a idee proprie o si
conformano a richieste dettagliate da parte della propria clientela.
Curano i rapporti con i loro clienti ed espletano i compiti
amministrativi legati alla loro attività artigianale.
Le attività principali degli intrecciatori possono essere così descritte:

ordini

esaminare la domanda della clientela, consigliare; valutare il tempo
necessario e il prezzo del materiale, presentare le offerte;
scegliere, comperare, trattare e stoccare vari materiali tenendo conto
della tutela ambientale;

fabbricazione / intrecciatura

pianificare, organizzare il posto di lavoro in funzione dei lavori da
realizzare;
preparare i materiali, valutarne la qualità, trattarli, conservarli al
riparo dai parassiti;
scegliere il tipo di assemblaggio e di fissaggio, selezionare i
materiali e la tecnica d'intrecciatura adeguati;
selezionare e utilizzare materiali ausiliari (forme e sagome);
intrecciare gli oggetti a mano, se necessario utilizzare attrezzi
(coltello, trapano, sega, punteruolo) ;
creare oggetti in base a idee personali, costituire collezioni di base;
fabbricare, riparare o restaurare oggetti su ordinazione;
intrecciare i materiali su strutture esistenti o realizzare oggetti
interamente intrecciati;
costruire il telaio, realizzare piegature semplici, riparare parti
danneggiate;
riparare o restaurare gli oggetti o le parti rispettando l'originale;
applicare, se del caso, un rivestimento sul prodotto finito;
stabilire la modalità di consegna o realizzare l'oggetto sul posto
(recinzioni, paraventi da giardino, ecc.);

Formazione professionale di base (tirocinio) in un
atelier indipendente, un'istituzione o un foyer e
frequenza dei corsi relativi alle conoscenze
professionali, alla scuola professionale a Brienz BE
(corsi a blocco, insegnamento in tedesco).
Materie d'insegnamento a scuola: ordini/
amministrazione; produzione; cultura generale;
sport.
La persona in formazione segue inoltre i corsi
interaziendali (16 giornate) organizzati
dall'associazione professionale.
Al termine della formazione, superata la procedura
di qualificazione (esami), si consegue l'attestato
federale di capacità (AFC) di
INTRECCIATORE / INTRECCIATRICE.
(Ordinanza della SEFRI sulla formazione
professionale di base del 5 dicembre 2008)

Requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria

amministrazione / vendita

attuare operazioni di promozione del prodotto: realizzare prospetti,
pagine internet, presentazioni, esposizioni, valorizzare i prodotti in
un negozio, in una vetrina, partecipare a un mercato, a fiere;
vendere nel proprio negozio o in un mercato;
partecipare a concorsi, rispondere a gare d'appalto.

Arte applicata, arte, musica - Legno, carta, cuoio
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Abilità manuale
Creatività e immaginazione
Senso estetico
Buona capacità di rappresentazione spaziale
Autonomia e spigliatezza
Perseveranza
Senso commerciale

Communauté d'intérêts des artisans du bois (IGKH)
KunstHandwerk Holz
3855 Brienz BE
Telefono: 079 853 88 99
http://www.kunsthandwerk-holz.ch

Condizioni di lavoro
La professione è fondamentalmente artigianale.
Nel settore vi è molta concorrenza dovuta alla produzione industriale e
a buon mercato, occorre perciò essere molto flessibili e profilarsi con
la realizzazione di oggetti unici, originali, su misura e di eccellente
qualità per riuscire a imporsi in un mercato di nicchia.

Ecole professionnelle (Schule für Holzbildhauerei)
Schleegasse 1
3855 Brienz BE
Telefono: 033 952 17 51
http://www.holzbildhauerei.ch
IGK SCHWEIZ Interessengemeinschaft
Korbflechterei Schweiz
3855 Brienz BE
Telefono: 079 365 56 94
http://www.korbflechten.ch

Gli intrecciatori lavorano soprattutto nel loro atelier, spesso con
annesso negozio.
A complemento della loro attività possono animare laboratori presso
foyer e altre istituzioni oppure dare corsi artigianali per la
realizzazione di oggetti di intreccio, per il restauro di mobili e oggetti,
per corsi di bricolage.
In Ticino non sono ancora stati rilasciati AFC in questa professione.

Perfezionamento
corsi di formazione continua proposti dalle associazioni
professionali e dalle scuole;
corsi per conseguire la maturità professionale (MP2) che agevola
l'accesso ai perfezionamenti professionali e alle scuole universitarie
professionali (SUP);
scuola universitaria professionale per conseguire il Bachelor of Arts
SUP p.es. in Design industriale e di prodotti;
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Artigiano del legno (AFC)/Artigiana del legno (AFC)
Bottaio (AFC)/Bottaia (AFC)
Scultore su legno (AFC)/Scultrice su legno (AFC)

Korb- und Flechtwerkgestalter/in EFZ - Vannier/ière créateur/trice CFC
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