Decoratore/-trice tessile AFC

Professione
Il decoratore e la decoratrice tessile per arredamenti interni è quello di confezionare tende di vario
genere, coperte, copriletti, cuscini, ecc. La sua attività si svolge in stretta collaborazione con il/la
decoratore/trice d'interni. In genere lavora nel laboratorio, raramente direttamente presso i clienti.
Lavora tessuti pregiati (seta, velluto, pizzi e merletti), crine animali e vegetali, piume e materiali sintetici. E'
responsabile di tutto il processo di produzione, dal taglio alla realizzazione del pezzo.

Attitudini e requisiti
Interesse per il lavoro artigianale e il cucito.
Senso delle forme e dei colori.
Abilità manuale, precisione e pazienza.
Buona rappresentazione spaziale.
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Formazione
3 anni di tirocinio presso una ditta del ramo e frequenza della Scuola professionale artigianale e
industriale (SPAI).
Cucitore/-trice d'interni CFP: tirocinio della durata di 2 anni per giovani maggiormente portati per i lavori
pratici. Titolo rilasciato: certiﬁcato federale di formazione pratica (CFP), vedi scheda corrispondente.

Perfezionamento/Avanzamento
Corsi di specializzazione.
Esame professionale per ottenere l’attestato di decoratore/trice d'interni, consigliere d’arredamenti
interni, creatore/trice di tessuti d'arredamento.
Esame professionale superiore per conseguire il diploma di decoratore/trice d'interni.
Tecnico/a SSS del colore. Architetto/a d’interni SUP (BA).
Avanzamento: capo atelier, atelier in proprio.

Adressen alle Kantone
Pﬁster Vorhang Service AG
Brunnmattstrasse 9-11
3174 Thörishaus
Stefanie Matthey, 031 888 26 31
stefanie.matthey@pﬁster.ch
www.pﬁster.ch/ausbildung
VA SP 2018 (*)
* 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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