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Tappezziere-decoratore (AFC)
Tappezziera-decoratrice (AFC)

Descrizione

Formazione

Il tappezziere-decoratore e la tappezziera-decoratrice sono artigiani
polivalenti che si occupano della sistemazione degli interni di case e
appartamenti d'abitazione, uffici, alberghi e negozi. Confezionano o
riparano imbottiture e rivestimenti di divani, poltrone, sedie,
attaccapanni ed altri mobili ed elementi decorativi imbottiti.
Realizzano anche materassi, cuscini e piumini.

Durata: 4 anni

Effettuano il montaggio di vari tendaggi e drappeggi realizzati dai
decoratori tessili. Eseguono inoltre lavori di rivestimento di pavimenti
come pure opere di tappezzeria murale in stoffa.
Utilizzano svariati materiali quali stoffe grezze e pregiate, cuoio,
similpelle, crine, materiali sintetici per le imbottiture, molle, corda, filo,
colle diverse, ecc. Si servono inoltre di martelli, chiodi, forbici, aghi,
tenaglie, punteruoli, cacciaviti, siringhe per colle e siliconi, trapani,
agraffatrici, ecc.
I loro compiti principali possono essere così descritti:

nell'atelier

occuparsi delle ordinazioni e preparare il materiale necessario per la
realizzaione delle opere;
realizzare tendaggi, drappeggi, copriletto, ecc.;
disegnare cartamodelli di cuscini, coprimobili, fodere;
tagliare e cucire le varie stoffe, affidare i lavori ai cucitori per
arredamenti interni e controllarne il lavoro;
smontare le vecchie imbottiture dei mobili, eseguire eventuali
riparazioni della struttura esterna, fissare le molle e imbottire con
materiale idoneo, posare e fissare i tessuti di rivestimento, rifinire
con chiodi decorativi, cordoni e diverse passamanerie;
confezionare gli interni di cuscini (in piuma, in materiale sintetico,
ecc.) per tutti gli stili di mobili;
confezionare o riparare articoli di selleria in cuoio o in similpelle;

Formazione professionale di base (tirocinio)
presso un atelier di decorazione interna e
frequenza dei corsi alla Scuola professionale
artigianale e industriale (SPAI) presso il Centro
scolastico industrie artistiche (CSIA) di Lugano, 1
giorno alla settimana.
Materie d’insegnamento a scuola: disegno
professionale, conoscenze dei materiali, nozioni
professionali, calcolo professionale, tecnologia,
cultura generale, ginnastica e sport.
L’apprendista deve inoltre seguire annualmente i
corsi di introduzione, della durata di 2 settimane,
che si svolgono al Centro professionale SSIC
(Società svizzera impresari costruttori) di Gordola.
Possibilità di conseguire la maturità professionale.
Al termine della formazione, superata la procedura
di qualificazione (esami), si ottiene l'attestato
federale di capacità (AFC) di
TAPPEZZIERE-DECORATORE o
TAPPEZZIERA-DECORATRICE
(Ordinanza federale sulla formazione professionale
di base del 30 agosto 2019)

Requisiti
assolvimento della scolarità obbligatoria

presso la clientela

prendere le misure;
togliere i vecchi rivestimenti, preparare le pareti e i pavimenti
ricoprendoli con prodotti adeguati;
posare i rivestimenti dei pavimenti (moquette, parquet, materiali
sintetici);
posare la tappezzeria murale, i tendaggi, i tessuti decorativi;
effettuare i lavori di finitura (posa di filetti, frange, bordini, ecc.);
montare ogni tipo di mobile antico o moderno (armadi, librerie,
tavoli, poltrone, divani, ecc.);
installare quadri, lampade, sistemi di illuminazione e oggetti
decorativi vari (specchi, attaccapanni, ecc.);
posare tendaggi e drappeggi, fissare i dispositivi per sostenerli.

Edilizia e costruzioni - Legno, carta, cuoio
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Abilità manuale
Buona capacità di rappresentazione spaziale
Attitudine per il calcolo
Creatività e immaginazione
Accuratezza e precisione
Resistenza fisica
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 tappezzieri-decoratori lavorano in un campo prettamente artigianale,
molto variato. La loro attività si svolge sia nell'atelier, sia presso i
clienti: in case, ville e appartamenti privati, alberghi, ristoranti, uffici,
negozi. Negli atelier di decorazione collaborano in seno a piccoli
gruppi o singolarmente con decoratori tessili. Nei lavori esterni
collaborano con architetti, falegnami, posatori di pavimenti. Devono
conoscere perfettamente tutti i materiali impiegati ed il loro
trattamento in modo da consigliare con competenza la clientela e
provvedere alla giusta manutenzione e riparazione. Devono anche
conoscere le varie tecniche di cucitura, sia a macchina sia a mano,
particolarmente nell’ambito della confezione di tende, fodere,
copriletto e tovaglie.
I rapporti professionali sono regolati da un contratto collettivo di
lavoro.

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

Attestati federali di capacità (AFC) rilasciati in Ticino negli ultimi anni:
2019: 1; 2018: 0; 2017: 3; 2016: 1; 2015: 2

Perfezionamento
corsi di perfezionamento organizzati dall’associazione professionale;
maturità professionale che agevola l'accesso ai perfezionamenti
professionali e alle scuole universitarie professionali (SUP);
esame per conseguire l'attestato professionale federale (APF) di
decoratore/trice d'interni;
esame professionale superiore (EPS) per conseguire il titolo di
decoratore/trice d'interni dipl.;
scuola universitaria professionale (SUP) per conseguire il bachelor in
architettura d'interni.
Altre offerte di formazione continua su :
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Decoratore tessile (AFC)/Decoratrice tessile (AFC)
Imbottitore di mobili (AFC)/Imbottitrice di mobili (AFC)
Posatore di pavimenti - parquet (AFC)/Posatrice di pavimenti parquet (AFC)

Raumausstatter/in EFZ - Tapissier/ière-décorateur/trice CFC
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