Disegnatore/trice AFC – architettura

Professione
Partendo da istruzioni, schizzi e idee dell'architetto, il disegnatore e la disegnatrice indirizzo architettura
allestiscono i progetti dettagliati degli ediﬁci che verranno poi realizzati dai vari artigiani del settore
dell'edilizia. A volte, i piani disegnati servono per partecipare a concorsi o per l'ottenimento dei relativi
permessi di costruzione. Per taluni progetti, i disegnatori e le disegnatrici preparano anche i modellini in
rilievo. Sul cantiere collaborano con i responsabili della realizzazione dei lavori.
La professione fa parte del campo professionale della pianiﬁcazione del territorio e della costruzione. Il
territorio rappresenta per la Svizzera un bene prezioso. Per questa ragione esso deve essere utilizzato e
pianiﬁcato in modo ragionato e consapevole. I professionisti in questo campo creano il nostro spazio
vitale, concepiscono, elaborano e preparano la documentazione relativa alla pianiﬁcazione di nuovi
progetti o di lavori di ammodernamento, ampliamento o risanamento.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità dell'obbligo, con buone prestazioni in matematica, disegno tecnico e
geometria.
Interesse per i problemi edili, senso delle forme, dei colori e delle proporzioni, attitudine al disegno a
mano libera, allo schizzo e alla prospettiva.
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Formazione
Formazione professionale di base della durata di 4 anni presso uno studio d'architettura. Titolo rilasciato:
attestato federale di capacità (AFC). Frequenza della scuola professionale artigianale-industriale (SPAI) e
dei corsi interaziendali organizzati dall’associazione professionale. In Ticino, in alternativa al tirocinio
presso un datore di lavoro, è possibile seguire la formazione a tempo pieno presso la Scuola d’arti e
mestieri di Trevano (SAMT). Chi supera con successo gli esami ﬁnali presso la scuola ottiene l’attestato
federale di capacità (AFC) nelle due professioni di disegnatore/trice del genio civile e di disegnatore/trice
edile.

Perfezionamento/Avanzamento
Tirocinio supplementare di muratore/trice, capomuratore/trice, capomastro.
Esame professionale per ottenere l'attestato professionale federale (AFC) di agente tecnico/acommerciale.
Esame professionale superiore per ottenere il diploma di direttore/trice dei lavori edili o di impresario/acostruttore/trice.
Esami per l’iscrizione al Registro svizzero degli ingegneri, architetti e tecnici (REG), dopo almeno 5 anni di
pratica professionale.
Scuola specializzata superiore (SSS): tecnico/a dipl. SSS dell’edilizia
Scuola universitaria professionale (SUP): architetto/a SUP.
Scuola universitaria professionale di arti applicate: architetto/a d'interni Ba SUP o designer industrial
design Ba SUP.
Scuola politecnica federale (SPF) di Losanna o Zurigo: architetto/a SPF.
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* Info-Code
SL: Esperienza professionale
BE: Visita aziendale
MC: Multicheck® analisi attitudinali
BC: Basic Check test attitudinali
IF: IdentyFi®
EA: eAssessment
BP: Stage professionale
2019, 2020, 2021: Posti di apprendistato vacanti
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