Costruttore/trice di plastici achitettonici AFC

Professione
Ogni volta che si progetta una sovrastruttura, un parco, un centro abitato, un ponte, una scuola si deve
fare un piano. Per molte persone i piani sono diﬃcili da interpretare. Il/la costruttore/trice di plastici
architettonici legge i piani e costruisce un modello in proporzioni ridotte della struttura progettata.
Utilizza a tale ﬁne svariati materiali: legno, plastico, metalli, carta, sughero, gesso, tessili. Con colori,
sostanze vegetali, e altri materiali dà poi un aspetto del tutto naturale al modello. Quest’attività non si
limita al settore della costruzione ma si estende anche sempre di più al campo della costruzione di
macchine e veicoli.

Attitudini e requisiti
Scolarità dell’obbligo con buone prestazioni in calcolo, disegno e attività manuali. Può essere richiesto un
corso preparatorio in una scuola di arti applicate.
Abilità, senso del colore e della forma, immaginazione, abilità per il disegno, senso dei materiali, lavoro
preciso, perseveranza, indipendenza.

Formazione
Tirocinio di 4 anni presso un costruttore di plastici architettonici.

Perfezionamento/Avanzamento
Avvanzamento: capogruppo, capo uﬃcina.
Formazione quale disegnatore/trice industriale, architetto/a d’interni oarchitetto/a.
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* Info-Code
DD: Documentazione disponibile.
VD: Video/DVD disponibile.
RP: Registro regionale dei posti di tirocinio disponibile.
VA: Visita aziendale dietro appuntamento.
EP: Esperienza professionale possibile.
SP: Stage professionale possibile.
TAO: Test attitudinali obbligatorio
CO: Previo colloquio di orientamento professionale.
PRA: Informati in merito al proﬁlo richiesto dall;azienda prima di inviare la tua oﬀerta di lavoro.
FE: Formazione elementare possibile.
LV: Lavoro durante le vacanze estive possibile su richiesta.
LS: Lavoro fuori dagli orari scolastici possibile su richiesta.
10, 11, 12: Posti di apprendistato vacanti negli anni 2016, 2017, 2018.
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