Tappezziere/a-decoratore/trice AFC

Professione
I tappezzieri-decoratori e le tappezziere-decoratrici sono specializzati nell'arredamento interno ed esterno
di appartamenti privati, case, edifici pubblici o industriali. Mobili, rivestimenti di pavimenti, tappeti,
tappezzerie, tende e corpi illuminanti devono essere scelti e adattati armoniosamente alle particolari
situazioni dell'ambiente in cui devono essere inseriti.
Essi svolgono questo importante compito confezionando, elaborando e posando i vari oggetti che
completano e abbelliscono i singoli locali. Si occupano anche dell'imbottitura, del trattamento e del
restauro di mobili, posano tappeti, rivestimenti duri o parchetti e tappezzerie. Confezionano biancheria da
letto e tendaggi, occupandosi anche della posa dei relativi binari e dei sistemi di scorrimento.
Essi studiano soluzioni adeguate per l'ambiente che sono chiamati ad arredare, cercando di armonizzare
tra loro mobili, pavimenti, tendaggi, rivestimenti di pareti e illuminazione.
Grazie alle loro capacità creative propongono soluzioni appropriate per rendere l'ambiente elegante;
conoscono i diversi materiali, sanno utilizzare in modo professionale i vari attrezzi e macchinari di lavoro e
dispongono di una marcata capacità di rappresentazione spaziale. Grazie al loro talento creativo, all'abilità
manuale e alle loro competenze sono in grado di consigliare le clienti e i clienti e di eseguire per essi
quanto richiesto. A seconda del mandato ricevuto, devono collaborare anche con artigiani di altri rami
professionali.
I colloqui con la clientela e i lavori di preparazione e confezione vengono svolti generalmente nel negoziolaboratorio mentre quelli di montaggio e posa sono eseguiti presso il cliente.
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Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria, livello medio o superiore, con buoni voti in calcolo e geometria.
Piacere al lavoro artigianale, interesse per tutte le questioni che riguardano stile, moda e arredamento,
senso dei colori e delle forme, talento per il disegno, abilità manuale, comprensione di problemi tecnici,
agilità fisica, capacità di rappresentazione spaziale, buone maniere, aspetto personale curato.

Formazione
4 anni di tirocinio presso un laboratorio di tappezziere-decoratore e frequenza dei corsi alla scuola
professionale. La formazione viene completata dalla frequenza dei corsi interaziendali.
Importante: questa professione sostituisce quella attuale di decoratore/-trice d'interni. La nuova ordinanza
entra in vigore il 1. gennaio 2020.

Perfezionamento/Avanzamento
Corsi di specializzazione.
Esame professionale per ottenere l’attestato professionale federale di decoratore/trice d'interni, progettista
d’interni, Imbottitore/-trice di mobili specializzato/a, creatore/trice di tessuti d'’arredamento o designer del
colore.
Esame professionale superiore quale decoratore/trice d’interni.
Tecnico/a dipl. SSS progettazione edile (colore o architettura d'interni). Architetto/a d’interni SUP (BA).
Capo/a atelier. Laboratorio in proprio.
Capo/a atelier. Laboratorio in proprio.
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