Posatore/trice di pavimenti – parquet AFC

Professione
I posatori di pavimenti si occupano della posa dei rivestimenti per la copertura dei pavimenti. Adoperano
allo scopo svariati materiali: linoleum, materie plastiche, sughero, parchetti e altri rivestimenti speciali
adatti per esempio a cliniche, laboratori, ecc. La loro prima attività è quella della preparazione dei
sottofondi che possono richiedere un'isolazione. A volte è pure necessaria la posa di strati intermedi
(cartone, feltro, pannelli di agglomerati) o strati protettivi (mastici, masse di riempimento). La posa di un
pavimento richiede svariate operazioni: misurare, tagliare, tendere, incollare, pressare. I posatori di
pavimenti si occupano inoltre della riparazione e manutenzione e spesso devono consigliare i clienti nella
scelta dei materiali da posare.
La professione di posatore/-trice di pavimenti – parquet comprende attualmente 2 indirizzi: Rivestimenti in
tessuto e Materie elastiche e parchetto. Il regolamento della formazione è lo stesso per i 2 indirizzi.
L'attività del professionista varia poi a seconda dell’indirizzo scelto.
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Rivestimenti in tessuto e materie elastiche: Formazione centrata sulla posa di rivestimenti tessili ed elastici
per pavimenti
I posatori e le posatrici di pavimenti dell’indirizzo professionale «Rivestimenti in tessuto e materie
elastiche» posano rivestimenti per pavimenti tessili e rivestimenti elastici. I rivestimenti tessili
comprendono generalmente varie specie di tappeto: dal robusto rivestimento tessile in fibre sintetiche al
tappeto da design, costituito da vello naturale. La posa avviene mediante incollatura o stesura. Quelli
elastici comprendono invece i rivestimenti in PVC, linoleum, sughero o gomma. Questi rivestimenti sono
generalmente fonoassorbenti, fonoisolanti e termoisolanti e hanno il pregio di essere resistenti, durevoli e
facili da pulire. L’offerta di questo tipo di rivestimento è ampia e variegata sia per quanto riguarda le tinte
sia per quanto riguarda gli elementi decorativi. Nel caso di ristrutturazioni di edifici o appartamenti, i
posatori e le posatrici si occupano pure dell’eliminazione dei vecchi rivestimenti e, a seconda dell’azienda
anche della riparazione e pulizia dei rivestimenti esistenti.

Parchetto: Formazione centrata sulla posa di pavimenti in legno
I posatori e le posatrici di pavimenti dell’indirizzo professionale «Parchetto» posano pavimenti in parchetto,
sughero e altri laminati. Conoscono tutte le specie di legno adatte allo scopo e sono in grado di posarli e
lavorarli in modo professionale. Molti pavimenti vengono prodotti a livello industriale e devono unicamente
essere posati. Ma gli specialisti di questo indirizzo producono anche artigianalmente pavimenti in legno su
misura. Essi ordinano le liste e le tavole di legno secondo la fibra e il colore, li tagliano e li posano secondo
modelli geometrici che possono essere semplici o costituire vere opere d’arte. Le superfici vengono
levigate e impregnate con sostanze oleose o sigillanti. A seconda delle aziende possono occuparsi anche
del rinnovamento o del restauro di pregiati pavimenti di legno antichi.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria, livello medio o superiore.
Senso pratico, abilità manuale, capacità di lavorare in modo indipendente, buone condizione fisiche.

Formazione
3 anni di tirocinio presso una ditta specializzata nel settore.
A seconda dei propri interessi e della ditta, l'apprendista può scegliere di specializzarsi in «rivestimenti in
tessuto o materie elastiche» o «parchetto».
La formazione teorica avviene alla Scuola professionale artigianale industriale (SPAI) 1 giorno alla
settimana e comprende: conoscenza delle macchine e dei materiali, calcolo delle superfici e disposizione
dei materiali, disegno tecnico, conoscenze in isolazione, umidità, calore.
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Perfezionamento/Avanzamento
Corsi di perfezionamento presso l'Associazione di categoria.
Prepararsi all'esame per conseguire l'Attestato professionale federale (APF) di Capo posatore/trice di
pavimenti o di progettista d’interni .
Prepararsi agli esami dell'Associazione per conseguire il diploma di Consulente in rivestimenti.
Prepararsi all'esame professionale superiore per conseguire il diploma di Maestro/a posatore/trice di
pavimenti.
Avanzamento: specialista indipendente, caporeparto, consulente, venditore/trice, assistente tecnico/a, ditta
in proprio.

Adressen alle Kantone
Holzpunkt AG
Abteilung Graf Parkett
Felseneggstrasse 1
8492 Wila
Herr Martin Graf, 052 397 20 54
martin.graf@grafparkett.ch
www.grafparkett.ch
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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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