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Salari raccomandati
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Tempo dedicato al sostegno
della persona in formazione

Esame

FO R M A Z IO N E PRO F ESSIO N A LE

Con certificato federale
di formazione pratica (CFP)

Falegname CFP
I falegnami svolgono, in officina o in cantiere, lavori semplici, relativi a campi specifici
limitati. Conoscono, nel loro proprio campo d’attività, i principali materiali e le rispettive
proprietà. Usano professionalmente, nel loro campo d’attività, gli attrezzi, le macchine
manuali e le macchine stazionarie standard nel rispetto delle norme di sicurezza sul
lavoro e della protezione della salute. Capiscono i semplici disegni professionali, la loro
attuazione e l’esecuzione di semplici lavori di montaggio. Ottemperano alle norme
ed alle prescrizioni usuali nel ramo e ai principi ecologici.
2 anni
4 giorni nell’azienda formatrice
1 giorno nella scuola professionale
I corsi interaziendali hanno una durata complessiva di 28 giornate.
480 franchi (1º anno di tirocinio)
650 franchi (2º anno di tirocinio)
5 settimane
Posto di lavoro con appoggio

Certificato federale di capacità (o titolo equivalente) e tre anni di pratica professionale.
Facilità di contatto con giovani.
Frequentazione del corso di formazione per formatori / formatrici (40 lezioni)
o presentazione di un certificato equivalente.
In caso di difficoltà, le persone in formazione, così come i formatori e le formatrici,
possono beneficiare di un sostegno individuale.
Risulta più giudizioso all’inizio della formazione (ca. ½ giornata per settimana
per i formatori e le formatrici) che dopo.
Di regola, le persone in formazione contribuiscono presto (nel corso del 2º semestre)
al buon funzionamento dell’azienda, se vengono bene istruite.
Chi ha superato l’esame teorico e pratico organizzato alla conclusione della formazione,
riceve il certificato federale di formazione pratica (CFP).

Formazione continua

I detentori del certificato possono entrare nel 2º anno di tirocinio di falegname –
ebanista e preparasi per l’ottenimento del certificato federale di capacità.

Informazioni

Le aziende interessate a prendere a carico la formazione di giovani, sono pregate
di prendere contatto con l’ufficio o il servizio per la formazione professionale
del loro cantone:
www.afb.dbk.ch
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con certificato federale

Lavori che devono essere imparati ed esercitati in azienda

Contenuti della formazione
Aiuto falegname
Sicurezza

- conoscere ed applicare le norme relative alla sicurezza sul lavoro ed alla protezione
della salute

Materiali

- riconoscere e lavorare il legno, i derivati del legno, le materie principali
e le impiallacciature
- conoscere i materiali di montaggio e i ferramenti, montarli a regola d’arte
- distinguere ed applicare la colla e i mezzi di levigatura, eseguire correttamente
i lavori di pavimentazione.

Mezzi di produzione

Montaggio

Disegni professionali

Calcoli

Prescrizioni / norme
Ecologia

Amministrazione

Progettazione e realizzazione
DBK

- impiegare professionalmente, nel proprio campo d’attività, le infrastrutture e gestirle
conformemente alle indicazioni, utilizzarle e trattarle conformemente alle indicazioni
- utilizzare con coscienza le macchine o gli strumenti necessari all’esecuzione
dei lavori nell’azienda
- preparare il materiale, gli strumenti e i mezzi ausiliari, eseguire i lavori di montaggio
e prendere delle misure
- comprendere i disegni professionali e i piani di montaggio, eseguire degli
schizzi semplici
- leggere, compilare e differenziare delle liste
- con l’ausilio della calcolatrice tascabile, eseguire delle operazioni semplici
- agire prendendo coscienza dei costi
- sono da conoscere e da osservare
- leggere le etichette, il prontuario e le istruzione per l’uso, osservarne il contenuto
- eliminare gli scarti in modo appropriato ed ecologico
- compilare e trasmettere i documenti ed i formulari in uso nell’azienda
- redigere il dossier di formazione
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