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1. Introduzione 
 

In quanto strumento per la promozione della qualità 1 sulla formazione professionale di base il piano di 
formazione per tappezziera-decoratrice/tappezziere-decoratore con attestato federale di capacità (AFC) 
descrive le competenze operative che le persone in formazione devono acquisire entro la fine della 
qualificazione. Al contempo, il piano di formazione aiuta i responsabili della formazione professionale nelle 
aziende di tirocinio, nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali a pianificare e svolgere la 
formazione. 

Per le persone in formazione il piano di formazione costituisce uno strumento orientativo. 

                                                      
1 Cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) e art. 9 dell’ordinanza della 
SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione; ofor) Tappezziera-decoratrice AFC e Tappezziere-
decoratore AFC. 
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2. Fondamenti pedagogico-professionali 

2.1 Introduzione sull’orientamento alle competenze operative  
Il presente piano di formazione costituisce il fondamento pedagogico-professionale della formazione profes-
sionale di base dei tappezzieri-decoratori. L’obiettivo della formazione professionale di base è insegnare a 
gestire con professionalità situazioni operative tipiche della professione. Per raggiungere quest’obiettivo, 
durante la formazione le persone in formazione sviluppano le competenze operative descritte nel piano di 
formazione. Tali competenze vanno intese e definite come standard minimi di formazione che verranno poi 
verificati nelle procedure di qualificazione.  

Il piano di formazione enuncia concretamente le competenze operative da acquisire, rappresentate sotto 
forma di campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione.  

Campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di 
formazione: 

 

La professione di tappezziere-decoratore comprende sei campi di competenze operative che descrivono 
e giustificano i campi d’intervento permettendo di distinguerli uno dall’altro.  

Esempio: campo di competenze operative a. Imbottitura.  

Ogni campo di competenze operative comprende un determinato numero di competenze operative. Nel 
campo di competenze operative a. Imbottitura sono dunque raggruppate sei competenze operative. Queste 
ultime corrispondono a situazioni operative tipiche della professione e descrivono il comportamento che ci si 
aspetta dalle persone in formazione in tali casi. Ogni competenza operativa include quattro dimensioni: la 
competenza professionale, metodologica, sociale e personale (vedi 2.2); in quei contesti esse sono 
integrate negli obiettivi di valutazione.  

Per garantire che l’azienda di tirocinio, la scuola professionale e i corsi interaziendali forniscano il proprio 
apporto allo sviluppo delle competenze operative, queste ultime vengono concretizzate in obiettivi di 
valutazione suddivisi per luogo di formazione. Ai fini di una cooperazione ottimale trai luoghi di 
formazione, gli obiettivi di valutazione sono armonizzati tra loro (vedi 2.4). 
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2.2 Descrizione delle quattro dimensioni di ogni competenza operativa 
Le competenze operative comprendono la competenza professionale, metodologica, sociale e personale. 
Affinché i tappezzieri-decoratori riescano ad affermarsi nel mercato del lavoro, durante la formazione profes-
sionale di base le persone in formazione acquisiscono tutte le competenze in tutti i luoghi di formazione 
(azienda di tirocinio, scuola professionale, corsi interaziendali). Il seguente schema sintetizza contenuti e 
interazioni delle quattro dimensioni di cui si compone una competenza operativa. 

.  

2.3 Livelli tassonomici degli obiettivi di valutazione (secondo Bloom) 
Ogni obiettivo di valutazione viene valutato tramite un livello tassonomico (livello C; da C1 a C6).  
Il livello C indica la complessità dell’obiettivo. Ecco i vari livelli nel dettaglio: 

Livello Definizione Descrizione 
C1 Sapere I tappezzieri-decoratori ripetono le nozioni apprese e le richiamano in situazioni simili. 

C2 Comprendere I tappezzieri-decoratori spiegano o descrivono le nozioni apprese con parole proprie. 

C3 Applicare I tappezzieri-decoratori applicano le capacità/tecnologie apprese in diverse situazioni.  

C4 Analizzare I tappezzieri-decoratori analizzano una situazione complessa scomponendo i fatti in 
singoli elementi e individuando la relazione fra gli elementi e le caratteristiche strutturali. 

C5 Sintetizzare I tappezzieri-decoratori combinano i singoli elementi di un fatto e li riuniscono per 
formare un insieme. 

C6 Valutare I tappezzieri-decoratori valutano un fatto più o meno complesso in base a determinati 
criteri. 

 

I tappezzieri-decoratori utilizzano correttamente il linguaggio e gli 
standard (di qualità), nonché i metodi, i procedimenti, gli strumenti 
e i materiali di lavoro specifici della professione. Sono quindi in 
grado di svolgere autonomamente i compiti inerenti al proprio 
campo professionale e di rispondere adeguatamente alle esigenze 
del loro lavoro. 

I tappezzieri-decoratori organizzano il proprio lavoro accurata-
mente e nel rispetto della qualità. Tengono conto degli aspetti 
economici ed ecologici e applicano in modo mirato le tecniche di 
lavoro e le strategie di apprendimento, di informazione e di 
comunicazione. Sanno inoltre orientare ragionamenti e compor-
tamenti al processo e all’approccio sistemico.  

I tappezzieri-decoratori stabiliscono un rapporto consapevole con il 
superiore, i colleghi e i clienti e affrontano in maniera costruttiva i 
problemi che insorgono nella comunicazione e nelle situazioni 
conflittuali. Lavorano con o all’interno di team applicando le regole 
per un lavoro in gruppo efficiente 

I tappezzieri-decoratori riflettono responsabilmente sui loro 
approcci e sul loro operato. Sono flessibili ai cambiamenti, 
imparano a riconoscere i propri limiti e sviluppano un approccio 
personale. Sono produttivi, hanno un atteggiamento esemplare 
sul lavoro e curano l’apprendimento permanente. 
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2.4 Collaborazione tra i luoghi di formazione 
Il coordinamento e la cooperazione tra i luoghi di formazione quanto a contenuti, modalità di lavoro, calen-
dario e consuetudini della professione sono un presupposto importante per il successo della formazione 
professionale di base. Per tutta la durata della formazione, le persone in formazione vanno aiutate a mettere 
in relazione teoria e pratica. La cooperazione tra i luoghi di formazione è dunque essenziale e la trasmis-
sione delle competenze operative rappresenta un compito comune. Ogni luogo di formazione fornisce il 
proprio apporto tenendo conto del contributo degli altri. Grazie a una buona collaborazione ognuno può 
verificare costantemente il proprio apporto e ottimizzarlo, aumentando così la qualità della formazione 
professionale di base.  

Il contributo specifico dei luoghi di formazione può essere sintetizzato come segue:  

• azienda di tirocinio: nel sistema duale la formazione professionale pratica si svolge nell’azienda di 
tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, nelle scuole d’arti e mestieri, nelle scuole medie di com-
mercio o in altre istituzioni riconosciute a tal fine, dove le persone in formazione possono acquisire 
le capacità pratiche richieste dalla professione; 

• scuola professionale: vi viene impartita la formazione scolastica, che comprende l’insegnamento 
delle conoscenze professionali, della cultura generale e della educazione fisica; 

• corsi interaziendali: sono finalizzati alla trasmissione e all’acquisizione di capacità fondamentali e 
completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica laddove l’attività 
professionale da apprendere lo richiede. 

 

L’interazione dei luoghi di formazione può essere illustrata come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione efficace della cooperazione tra i luoghi di formazione viene sostenuta con gli appositi 
strumenti di promozione della qualità della formazione professionale di base (vedi allegato). 
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3. Profilo di qualificazione 
Il profilo di qualificazione descrive il profilo professionale, nonché le competenze operative da acquisire e il 
livello richiesto per la professione. Illustra quali sono le qualifiche che una tappezziera-decoratrice o un tap-
pezziere-decoratore deve possedere per poter esercitare la professione in maniera competente al livello 
definito. 

Oltre a descrivere le competenze operative, il profilo professionale funge anche da base per l’impostazione 
della procedura di qualificazione. Inoltre, è utile per classificare il titolo nel Quadro nazionale delle qualifiche 
per i titoli della formazione professionale (QNQ-FP) durante l’elaborazione del supplemento al certificato. 

3.1 Profilo professionale 

Campo d’attività 
I tappezzieri-decoratori AFC rinnovano, abbelliscono e personalizzano l’ambiente negli spazi interni ed 
esterni in dimore storiche e abitazioni moderni. Sono professionisti nel settore dell’arredamento. Lavorano 
con numerosi materiali e gestiscono progetti nel settore dei mobili, dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti. 

Con il loro lavoro creano spazi abitativi o lavorativi in cui i clienti trovano confort e benessere individuale.  
A questo scopo, lavorano a stretto contatto con clienti, architetti, architetti d’interni, artigiani e altri partner.  

Principali competenze operative  
I tappezzieri-decoratori 

• eseguono lavori d’imbottitura, rivestono mobili e svolgono lavori di cucito; 
• installano tende e sistemi per tende; 
• consegnano e montano mobili presso i clienti; 
• consegnano oggetti ai clienti e li fissano; 
• preparano i pavimenti di sottofondo e li ricoprono con rivestimenti tessili; 
• rivestono e ricoprono superfici con vari materiali, 
• comunicano con clienti e partner. 

Dispongono di conoscenze professionali approfondite e si tengono costantemente aggiornati sulle ultime 
tendenze. 

Esercizio della professione 
I tappezzieri-decoratori esercitano la professione soprattutto nelle piccole e medie aziende.  

Lavorano sia in laboratorio sia presso il cantiere l’abitazione o il luogo di lavoro dei clienti. 

I tappezzieri-decoratori pianificano i lavori da eseguire e preparano gli attrezzi, i materiali e gli strumenti 
d’ausilio. Attuano le misure per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Osservano un 
comportamento esemplare per ciò che concerne la protezione dell’ambiente e la conservazione del valore e 
applicano le disposizioni legali e aziendali.  

I tappezzieri-decoratori si contraddistinguono nel loro lavoro per un elevato senso di responsabilità e per la 
loro autonomia. Sono flessibili, sanno lavorare in team e sfruttano le proprie capacità comunicative per 
collaborare in maniera mirata con fornitori e altri artigiani. Sono discreti e curano il proprio aspetto. 

Lavorano con precisione usando vari materiali e utensili, sono dotati di abilità manuale e dispongono di 
un’elevata capacità di rappresentazione spaziale.  

I tappezzieri-decoratori possiedono un forte senso estetico e un marcato interesse per le ultime tendenze 
nel settore dell’arredamento, delle forme e dei colori. 

Contributo della professione alla società, all’economia, alla natura e alla cultura 
Con il loro lavoro artigianale, i tappezzieri-decoratori valorizzano gli ambienti e contribuiscono ad aumentare 
la qualità della vita e il benessere. 

I tappezzieri-decoratori valorizzano l’uso di materiali preziosi e decorativi. Con il loro lavoro contribuiscono 
infine alla conservazione di oggetti d’interesse storico e culturale. 
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Cultura generale 

I tappezzieri-decoratori si comportano in maniera irreprensibile e hanno buone conoscenze linguistiche che 
sfruttano per comunicare in maniera professionale con clienti, fornitori e altri partner commerciali. 

Compilano rapporti di lavoro e curano la corrispondenza in maniera adeguata grazie a un’esposizione 
chiara, una grafia leggibile e buone conoscenze d’informatica. 

I tappezzieri-decoratori dispongono di conoscenze culturali e storiche.  
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3.2 Tabella delle competenze operative  

 Campi di competenze operative Competenze operative  
  1 2 3 4 5 6 

a Imbottitura 

a1 
Eseguire l'imbottitura 
classica di un mobile 

a2 
Eseguire l'imbottitura 
moderna di un mobile 

a3 
Eseguire la riparazione e il 
restauro di mobili imbottiti 
secondo le richieste dei 
clienti 

a4 
Eseguire rivestimenti 
fissi di mobili 

a5 
Confezionare rivestimenti 
sfoderabili (fodere) e 
cuscini 

a6 
Eseguire imbottiture 
capitonné classiche o 
moderne 1) 

        

b Installazione di tende  
e sistemi di tende 

b1 
Montare sistemi per tende 
e tende tecniche 

b2 
Montare binari, aste o 
stanghe per tende e tende 
arricciate 

    

        

c Montaggio di mobili e oggetti 
c1 
Consegnare mobili e parti 
di mobili e assemblarli 
presso i clienti 

c2 
Consegnare oggetti e 
complementi d'arredo ai 
clienti 

    

        

d Rivestimento di pavimenti  
con rivestimenti tessili 

d1 
Preparare il pavimento di 
sottofondo per la posa 

d2 
Posare rivestimenti tessili 
per pavimenti 

d3 
Eseguire lavori di finitura 
dopo la posa del 
rivestimento 

   

        

e Applicazione di rivestimenti tesi 
composti da materiali differenti 

e1 
Eseguire rivestimenti tesi 
con materiali differenti 

e2 
Isolare superfici interne 
tramite applicazione di 
materiali differenti 

e3 
Rivestire superfici tramite 
incollaggio di materiali 
differenti 

   

        

f Comunicazione e documentazione 
f1 
Comunicare con clienti e 
partner 

f2 
Compilare rapporti di lavoro 

    

1) Il capitonné è una tecnica usata per ottenere un’imbottitura e una fodera d’imbottitura con bottoni disposti in maniera regolare su una superficie secondo un disegno a losanghe o quadrati (fonte: wikipedia) 

3.3 Livello richiesto per la professione 
Il livello richiesto per la professione è specificato nel piano di formazione insieme agli obiettivi di valutazione delle competenze operative nei tre luoghi di formazione. 
Oltre alle competenze operative, viene impartita la cultura generale secondo l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di 
cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241). 
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4. Campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per 
luogo di formazione 

In questo capitolo vengono descritte le competenze operative (raggruppate nei relativi campi) e gli obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione. Gli 
strumenti per la promozione della qualità riportati in allegato sono un sostegno alla realizzazione della formazione professionale di base e alla cooperazione fra i tre 
luoghi di formazione. 

 

Campo di competenze operative a: imbottitura 

Competenza operativa a1: eseguire l’imbottitura classica di un mobile 
I tappezzieri-decoratori (TD) eseguono l’imbottitura classica di mobili. Preparano il materiale per l’imbottitura classica richiesta e preparano il telaio da imbottire. Realizzano il 
sottofondo tendendo delle cinghie o una tela portante, posizionano e cuciono le molle in acciaio. Eseguono l’incordatura delle molle su misura e le ricoprono con una tela juta 
doppio filo. Posizionano il materiale d’imbottitura stabilito, lo ricoprono con una tela juta rara poi lo formano tramite la trapuntatura e la guarnitura dei bordi. Infine, eseguono la 
piqure (crine animale) e lo coprono, se necessario, con ovatta e un telo bianco. Lavorano prestando attenzione alla forma dei diversi stili e al comfort di seduta.  

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

a.1.1 I TD definiscono in maniera chiara l’incarico e 
stabiliscono la procedura per realizzare l’imbottitura 
classica. (C4) 

a.1.1 I TD descrivono le varie modalità di esecuzione 
dell’imbottitura classica e le classificano in base allo stile. 
(C3) 

 

a.1.2 I TD preparano il materiale per l’imbottitura classica 
richiesta e usano il materiale in maniera ecologica. (C3) 

a.1.2.1 I TD descrivono i vari materiali e utensili usati per 
l’imbottitura classica e le relative proprietà. (C2) 

 

 a1.2.2 I TD calcolano la quantità di materiale necessario, 
ne definiscono costi e impiego. Tengono conto dell’impatto 
ambientale prodotto dai vari materiali. (C3) 

 

a.1.3 I TD preparano il telaio per ricevere un’imbottitura 
classica: smussano gli angoli, marcano le metà. (C3) 

a.1.3 I TD descrivono i vari tipi di telaio e i relativi materiali. 
(C2) 

a.1.3 I TD preparano accuratamente il telaio per ricevere 
un’imbottitura classica. Smussano angoli, marcano le metà. 
(C3) 

a.1.4 I TD realizzano un sottofondo tendendo delle cinghie 
o una tela portante, posizionano e cuciono le molle in 
acciaio (C4) 

 
a.1.4 I TD realizzano con precisione un telaio tendendo 
delle cinghie o una tela portante, posizionano e cuciono le 
molle in acciaio (C4) 
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Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

a.1.5 I TD incordano le molle su misura e le ricoprono con 
una tela di juta rara. (C4) 

a.1.5 I TD motivano i vari tipi di incordatura. (C4) a.1.5 I TD incordano con precisione le molle e le ricoprono 
con una tela di juta rara. (C3) 

a.1.6 I TD cuciono sulla tela dei punti del crine e li 
riempiono con il materiale d’imbottitura previsto in modo 
uniforme e regolare. Coprono il materiale con una tela di 
juta rara ed eseguono una trapuntatura. (C3) 

a.1.6 I TD motivano le varie forme della façon. (C3) a.1.6 I TD cuciono accuratamente sulla tela dei punti del 
crine e li riempiono con il materiale d’imbottitura previsto in 
modo uniforme e regolare. Coprono il materiale con una 
tela di juta rara ed eseguono una trapuntatura. (C3) 

a.1.7 I TD foggiano gli angoli in base allo stile e alle 
dimensioni. (C3) 

 
a.1.7 I TD foggiano accuratamente gli angoli e li cuciono 
secondo lo stile. (C3) 

a.1.8 I TD realizzano i punti del crine per la piqure. 
Lavorano il crine animale in uno strato morbido e uniforme, 
lo ricoprono con una quantità di ovatta adeguata e, se 
necessario, con una tela bianca. Lavorano con precisione e 
attenzione allo stile. (C3)  

 
a.1.8 I TD realizzano con precisione i punti del crine per la 
piqure. Lavorano il crine animale in uno strato morbido e 
uniforme, lo ricoprono con una quantità di ovatta adeguata 
e con una tela bianca. (C3) 
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Competenza operativa a2: eseguire l’imbottitura moderna di un mobile 
I tappezzieri-decoratori (TD) eseguono l’imbottitura moderna di mobili. Definiscono le qualità di gommapiuma necessarie, la disposizione degli strati d’imbottitura e preparano il 
materiale per l’imbottitura moderna richiesta. In seguito, preparano il sottofondo con cinghie elastiche, molle ondulate, sostegni rigidi o materiale simile per l’imbottitura. Nella 
fase successiva tagliano e formano i vari strati di gommapiuma con macchinari idonei, strumenti d’ausilio e adesivi basandosi sulla formatura prevista dal design e dal comfort 
di seduta. Ricoprono l’imbottitura con ovatta sintetica e, se necessario, la rivestono con una tela bianca. Impiegano il materiale in maniera corretta ed ecologica, nel rispetto 
delle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

a.2.1 I TD definiscono in maniera chiara l’incarico, 
stabiliscono la procedura per realizzare l’imbottitura 
moderna e, se necessario, tracciano uno schizzo o un 
disegno. (C4) 

a.2.1.1 I TD descrivono le varie modalità di esecuzione 
dell’imbottitura moderna, la sua struttura e le classificano in 
base al design. (C3) 

 

 a.2.1.2 I TD realizzano schizzi di sezioni d’imbottitura. (C3)  

 a.2.1.3 I TD realizzano disegni di mobili imbottiti. (C3)  

a.2.2 I TD preparano il materiale per l’imbottitura moderna 
richiesta, prestando attenzione alle varie qualità di 
gommapiuma e un uso ecologico dei materiali. (C3) 

a.2.2 I TD descrivono i vari materiali usati per l’imbottitura 
moderna e le relative proprietà. (C2) 

 

 a.2.2.2 I TD calcolano il consumo di materiale (piano di 
taglio), definiscono l’impiego e i costi. Garantiscono in 
particolare l’uso parsimonioso dei materiali. Riutilizzano o 
smaltiscono correttamente il materiale in eccesso. (C3) 

 

a.2.3 I TD preparano la sottostruttura per ricevere 
l’imbottitura moderna: irruvidiscono le superfici superiori per 
la posa degli adesivi, smussano gli angoli, marcano le 
metà. (C3) 

a.2.3 I TD descrivono i vari materiali delle sottostrutture e 
motivano l’uso degli utensili. (C2) 

a.2.3 I TD preparano accuratamente la sottostruttura per 
ricevere l’imbottitura moderna: irruvidiscono le superfici 
superiori per la posa degli adesivi, smussano gli angoli, 
marcano le metà. (C3) 

a.2.4 I TD realizzano un sottofondo per imbottiture moderne 
e, se necessario, lo ricoprono con un tessuto ausiliario per 
l’imbottitura. Usano i dispositivi di protezione individuale in 
maniera adeguata alla situazione. (C4) 

a.2.4 I TD riconoscono il materiale per il sottofondo, ne 
descrivono le varie modalità di approvvigionamento e il loro 
impiego corretto. Descrivono l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale. (C3) 

a.2.4 I TD realizzano accuratamente un sottofondo per 
imbottiture moderne e lo ricoprono con un tessuto ausiliario 
per l’imbottitura. Usano i dispositivi di protezione individuale 
in maniera adeguata alla situazione. (C4) 
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Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

a.2.5 I TD tagliano la gommapiuma/i telai a molle necessari 
e, all’occorrenza, realizzano i modelli e i piani di taglio. 
Eseguono il taglio limitando il consumo di materiale, nel 
rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro e 
alla protezione della salute. (C4) 

a.2.5.1.1 I TD riconoscono i vari tipi di taglio e realizzano i 
piani di taglio. (C3) 

a.2.5 I TD realizzano con cura modelli e piani di taglio e 
tagliano la gommapiuma/i telai a molle necessari limitando 
il consumo di materiale e secondo criteri ecologici nel 
rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro e 
alla protezione della salute. (C4) 

 a.2.5.1.2 I TD descrivono i principi per un uso ecologico ed 
economico del materiale e spiegano le prescrizioni per la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. (C2) 

 

a.2.6 I TD uniscono i vari strati di gommapiuma con o 
senza telaio a molle con gli adesivi idonei per realizzare 
l’imbottitura e garantiscono la formatura indicata dal design. 
Lavorano in maniera scrupolosa e precisa. (C3) 

a.2.6 I TD descrivono i vari adesivi, con relative 
caratteristiche e modalità d’impiego e del relativo impatto 
ambientale. (C3) 

a.2.6 I TD uniscono con precisione i vari strati di 
gommapiuma, con o senza telaio a molle, tramite adesivi 
idonei per formare l’imbottitura rispettando la formatura 
prevista dal design. (C3) 

a.2.7 I TD ricoprono la gommapiuma con ovatta sintetica e, 
se necessario, la coprono con una tela bianca. (C3)  

 
a.2.7 I TD ricoprono la gommapiuma con ovatta sintetica e 
la coprono con una tela bianca. (C3) 
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Competenza operativa a3: eseguire la riparazione e il restauro di mobili imbottiti secondo le richieste dei clienti 
I tappezzieri-decoratori (TD) eseguono la riparazione di mobili imbottiti secondo le richieste dei clienti. Pianificano il lavoro sulla base dell’incarico e radunano i materiali e gli 
utensili necessari. Riparano il telaio, se necessario lo incollano e lo preparano per i trattamenti tecnici esterni. In base alla situazione e all’incarico ricevuto, i TD eseguono vari 
lavori di manutenzione su mobili imbottiti classici e moderni. Puliscono e rinfrescano mobili imbottiti ed eseguono piccole riparazioni su varie superfici esterne come stoffa, pelle 
e legno. Lavorano con stile, precisione e nel rispetto dei criteri ecologici ed economici. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

a.3.1 I TD chiariscono con scrupolo l’incarico e definiscono 
lo svolgimento dei lavori necessari, nel rispetto degli aspetti 
ecologici ed economici. (C4) 

a.3.1.1 I TD illustrano le diverse possibilità di 
manutenzione. (C2) 

 

 a.3.1.2 I TD spiegano gli aspetti ecologici ed economici da 
considerare per eseguire l’imbottitura. (C2) 

 

a.3.2 I TD preparano il materiale e gli utensili per i lavori 
previsti e usano il materiale in maniera ecologica. (C3) 

a.3.2 I TD descrivono i vari utensili e strumenti d’ausilio per 
le lavorazioni di manutenzione. 
(C2) 

 

a.3.3 I TD eseguono le riparazioni del telaio o lo preparano 
per le lavorazioni esterne. (C4) 

 
a.3.3 I TD riparano e integrano con cura telai e 
sottostrutture. (C3) 

a.3.4 I TD riparano imbottiture classiche e moderne in 
maniera adeguata alla situazione, nel rispetto dei requisiti 
ecologici ed economici. (C3) 

  

a.3.5 I TD puliscono con precisione legno, tessuto e 
superfici in pelle con strumenti idonei. (C4)  

 
a.3.5 I TD puliscono accuratamente vari superfici di legno, 
tessuto e pelle. (C3) 

a.3.6 I TD riparano superfici di legno, tessuto e pelle con 
precisione e con gli strumenti idonei. (C4) 

 
a.3.6 I TD riparano accuratamente vari superfici di legno, 
tessuto e pelle. (C3) 
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Competenza operativa a4: eseguire rivestimenti fissi di mobili 
I tappezzieri decoratori (TD) rivestono mobili imbottiti con vari materiali. In una prima fase, definiscono le modalità di svolgimento del lavoro di rivestimento richiesto, 
misurano e calcolano la quantità di materiale necessario e redigono i piani di taglio per il materiale di rivestimento. Tagliano poi il materiale di rivestimento in modo 
razionale ed ecologico e preparano le singole parti per il rivestimento. Appuntano il materiale di rivestimento al mobile, formano infine gli angoli con cura e fissano il 
rivestimento con chiodi, graffette o trapuntatura. Prestano attenzione al rapporto del disegno sul tessuto e alla struttura della superficie. Angoli, pieghe e risvolti del 
contro schienale sono cuciti a mano o fissati tramite profili. Passamanerie, borchie e finiture sono applicate in base allo stile e alla forma. Al termine chiudono la parte 
sottostante del mobile con una tela. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

a.4.1 I TD chiariscono con scrupolo l’incarico e definiscono 
lo svolgimento del lavoro di rivestimento richiesto. (C4) 

a.4.1 I TD descrivo i vari materiali di rivestimento e i tipi di 
rivestimento. (C2) 

 

a.4.2 I TD misurano le parti di rivestimento necessarie sul 
mobile imbottito e redigono un piano di taglio esatto in base 
al materiale, tenendo conto del modello e della struttura. 
Limitano il più possibile il consumo di materiale. (C4) 

a.4.2 I TD calcolano il fabbisogno di materiale per i 
rivestimenti dell’imbottitura e redigono un piano di taglio 
esatto in base al materiale, nel rispetto del modello e della 
struttura. Usano il materiale con parsimonia. (C3) 

a.4.2 I TD misurano accuratamente varie parti di 
rivestimento sul mobile imbottito, redigono un piano di taglio 
tenendo conto del modello e della struttura. Usano il 
materiale con parsimonia. (C3) 

a.4.3 I TD tagliano il materiale di rivestimento sulla base di 
un piano di taglio o di un modello. (C3) 

 
a.4.3 I TD tagliano con precisione il materiale di 
rivestimento sulla base di un piano di taglio o di un modello. 
(C3) 

a.4.4. I TD eseguono cuciture a mano o a macchina 
specifiche per l’imbottitura. (C3) 

a.4.4 I TD descrivono le possibili varianti di cucitura e il 
relativo impiego. (C2) 

a.4.4. I TD eseguono cuciture a mano e a macchina 
selezionate. (C3) 

a.4.5 I TD ricoprono mobili con precisione e come indicato 
dal modello con vari materiali di rivestimento tramite pistole 
ad aria compressa o altre tecniche di fissaggio, nel rispetto 
della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute. 
(C3) 

 
a.4.5 I TD rivestono con precisione mobili imbottiti con vari 
materiali di rivestimento tramite pistole ad aria compressa o 
altre tecniche di fissaggio, nel rispetto della sicurezza sul 
lavoro e della protezione della salute. (C3) 

a.4.6 I TD posano passamanerie o borchie come rifinitura in 
base allo stile e al design. (C3) 

a.4.6 I TD motivano la scelta di passamanerie o borchie 
come rifinitura. (C2) 

a.4.6 I TD posano passamanerie o borchie selezionate 
come rifinitura in base allo stile e al design. (C3) 

a.4.7 I TD ricoprono con precisione la parte inferiore del 
mobile. (C3) 

 
a.4.7 I TD ricoprono con precisione la parte inferiore di un 
mobile selezionato. (C3) 
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Competenza operativa a5: confezionare rivestimenti sfoderabili (fodere) e cuscini 
I tappezzieri-decoratori (TD) confezionano fodere e rivestimenti sfoderabili per mobili imbottiti e cuscini. Stabiliscono criteri di calcolo e piani di taglio per il materiale di 
rivestimento/della fodera. Realizzano i modelli per tagliare il materiale di rivestimento tenendo conto del rapporto del disegno sul tessuto o della struttura della superficie. In 
base al materiale di rivestimento rifiniscono il taglio degli spigoli con la macchina da cucire overlock. Cuciono insieme le parti di rivestimento in base alla necessità rifinendole o 
ribattendole con cuciture decorative o profili. Ricoprono il mobile o il cuscino con la fodera e la posizionano correttamente. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

a.5.1 I TD chiariscono con scrupolo l’incarico e definiscono 
lo svolgimento del lavoro di confezione richiesto. (C4) 

a.5.1 I TD descrivono i vari tipi di rivestimenti sfoderabili e 
cuscini. (C2) 

 

a.5.2 I TD misurano l’oggetto da confezionare e realizzano 
un piano di taglio considerando la struttura, la ripetizione 
dei motivi e i punti di cucitura. (C4) 

a.5.2 I TD realizzano piani di taglio adatti al materiale in 
scala e tenendo conto del modello e della struttura. (C3) 

a.5.2 I TD misurano accuratamente pezzi di tessuto e 
realizzano un piano di taglio, considerando la struttura, la 
ripetizione dei motivi e i punti di cucitura. (C3) 

a.5.3 I TD realizzano i modelli in base alla forma 
necessaria. (C3) 

 a.5.3 I TD realizzano modelli selezionati in base alla forma 
necessaria. (C3) 

a.5.4 I TD tagliano il materiale con precisione e su misura 
secondo il piano di taglio e i modelli. Dove necessario, 
rifiniscono gli spigoli tramite overlock. (C3) 

 
a.5.4 I TD tagliano il materiale secondo il piano di taglio e i 
modelli. Rifiniscono gli spigoli con precisione tramite 
overlock. (C3) 

a.5.5 I TD cuciono insieme parti per fodere e federe per 
cuscini. Se necessario realizzano cuciture decorative o 
applicano cerniere e passamanerie. (C3) 

 
a.5.5 I TD cuciono insieme parti selezionate per fodere e 
federe per cuscini. Eseguono con precisione cuciture 
decorative, applicano cerniere e passamanerie. (C3) 

a.5.6 I TD rivestono il mobile o il cuscino con la fodera 
confezionata e la posizionano correttamente. (C3) 

 
a.5.6 I TD ricoprono mobili e cuscini selezionati con una 
fodera confezionata e la posizionano correttamente. (C3) 
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Competenza operativa a6: eseguire imbottiture capitonné classiche o moderne2 
I tappezzieri-decoratori (TD) eseguono imbottiture capitonné su varie superfici come mobili, parti di letto, porte e pareti. Definiscono l’incarico, decidono la forma da conferire ai 
capitonné (losanghe o quadrati) e li misurano sulla superficie di lavoro. Scelgono materiali d’imbottitura moderni o classici in base all’incarico e usano gli utensili adeguati. 
Disegnano il capitonné con le relative proporzioni sul materiale di rivestimento. Producono i bottoni richiesti con la pressa per bottoni. Posano il materiale di rivestimento e lo 
fissano con bottoni utilizzando un ago a doppia punta o un ago lungo. Si assicurano che le pieghe siano a intervalli regolari. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

a.6.1 I TD chiariscono con scrupolo l’incarico e definiscono 
lo svolgimento del capitonné richiesto. (C4) 

a.6.1 I TD descrivono i vari tipi di capitonné. (C2) 
 

a.6.2 I TD misurano e stabiliscono la ripartizione dei 
capitoni sul telaio o sull’imbottitura di base. Lavorano 
tenendo conto delle proporzioni e dello stile. (C4) 

a.6.2 I TD ripartiscono e calcolano con precisione il 
capitonné. (C3) 

 

a.6.3 I TD preparano il materiale per l’imbottitura prevista 
ed eseguono l’imbottitura di base classica o moderna, 
prestando attenzione alle misure. (C3) 

a.6.3 I TD descrivono materiali e relative caratteristiche 
usati per il capitonné. (C2) 

a.6.3 I TD preparano il materiale per l’imbottitura richiesta 
ed eseguono l’imbottitura classica o moderna, prestando 
attenzione alle misure. (C3) 

a.6.4 I TD realizzano, se necessario, un piano di taglio e un 
disegno dello sviluppo dei capitoni, sulla base del modello e 
della struttura. (C4) 

 a.6.4 I TD realizzano un piano di taglio e un disegno sulla 
base del modello e della struttura. (C3) 

a.6.5 I TD riportano il piano di taglio o il disegno sul 
materiale di rivestimento e lo tagliano. (C3) 

 a.6.5 I TD riportano il piano di taglio o il disegno su un 
materiale di rivestimento e lo tagliano. (C3) 

a.6.6 I TD producono i bottoni di cucitura necessari nel 
materiale e nel colore indicati. (C4) 

 
a.6.6 I TD producono bottoni di cucitura selezionati. 
(C3) 

a.6.7 I TD posano il materiale di rivestimento preparato 
sull’imbottitura di base e lo cuciono con bottoni di cucitura. 
Si assicurano che le pieghe siano posizionate 
correttamente. (C3) 

 
a.6.7 I TD posano un materiale di rivestimento preparato su 
di un’imbottitura di base e la cuciono accuratamente con 
bottoni di cucitura. (C3) 

                                                      
2  Il capitonné è una tecnica usata per ottenere un’imbottitura e una fodera d’imbottitura con bottoni disposti in maniera regolare su una superficie secondo un disegno a losanghe o quadrati. 
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Campo di competenze operative b: installazione di tende e sistemi di tende 

Competenza operativa b1: montare sistemi per tende e tende tecniche 
I tappezzieri-decoratori (TD) montano sistemi di tende e tende tecniche di ogni forma. Verificano le dimensioni del sistema di tende e lo preparano per l’installazione. Scelgono 
e adottano a questo scopo i sistemi di fissaggio idonei. Effettuano le regolazioni necessarie per sistemi gestiti elettronicamente. Eseguono il montaggio nel rispetto delle misure 
relative alla sicurezza sul lavoro utilizzando per esempio paraschegge, dispositivi di protezione dell’udito e di prevenzione delle cadute. Sono inoltre consapevoli che il 
montaggio deve essere eseguito con precisione e che il luogo di lavoro deve essere lasciato in ordine e privo di rifiuti. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

b.1.1 I TD chiariscono con scrupolo l’incarico, riconoscono il 
sistema di tende o la tenda tecnica da installare e 
definiscono la relativa procedura. (C4) 

b.1.1 I TD illustrano i vari sistemi di tende e tende tecniche 
con le relative caratteristiche. (C2) 

 

b.1.2 I TD verificano lo stato e la struttura dei supporti e 
preparano gli utensili necessari e i dispositivi di fissaggio 
idonei. (C4) 

b.1.2 I TD elencano le varie possibilità di fissaggio e gli 
utensili. (C2) 

 

b.1.3 I TD definiscono la posizione del sistema di tende o 
della tenda tecnica, misurano i punti di montaggio e li 
marcano con precisione. (C3) 

b.1.3 I TD spiegano come si definiscono in maniera corretta 
le dimensioni dei vari sistemi di tende e delle tende 
tecniche. (C2) 

 

b.1.4 I TD montano il sistema di tende o la tenda tecnica 
secondo il sistema di montaggio idoneo. Lavorano con 
ordine e precisione nel rispetto delle misure relative alla 
sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, ovvero 
usano protezioni antischegge, dispositivi per la protezione 
dell’udito o di prevenzione delle cadute, evitano situazioni di 
sovraccarico. (C3) 

b.1.4. 1 I TD disegnano e schizzano vari sistemi di tende e 
le diverse tende tecniche. (C3) 

b.1.4 I TD montano vari sistemi di tende su supporti 
selezionati. (C3) 

 b.1.4.2 I TD descrivono le misure relative alla sicurezza sul 
lavoro e alla protezione della salute ovvero l’uso di 
protezioni antischegge, di dispositivi per la protezione 
dell’udito o per la prevenzione delle cadute, evitare 
situazioni di sovraccarico. (C2) 

 

b.1.5 I TD verificano la funzionalità del sistema di tende o 
della tenda tecnica ed eseguono le regolazioni necessarie, 
nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate nel 
manuale d’uso.(C4) 

b.1.5. I TD descrivono l’importanza delle prescrizioni di 
sicurezza relative ai sistemi tecnici ed elettronici. (C2) 

b.1.5. I TD eseguono regolazioni su sistemi di tende e 
tende tecniche selezionate, nel rispetto delle prescrizioni di 
sicurezza riportate nel manuale d’uso. (C3) 



 
Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di tappezziera-decoratrice/tappezziere-decoratore 

 

 19 

Competenza operativa b2: montare binari, aste o stanghe per tende e tende arricciate 
I tappezzieri-decoratori (TD) montano binari e aste per tende arricciate. Verificano le misure dei dispositivi di sospensione per binari o aste e marcano i punti di montaggio. 
Montano i binari o le aste richiesti su pareti e soffitti con l’aiuto del trapano e dei sistemi di fissaggio necessari. Concluso il montaggio, appendono le tende alle guide o alle aste 
predisposte e le drappeggiano a libera scelta. A seconda dei gusti del cliente, per ultimo vengono ancora applicati una mantovana, un addobbo o un braccetto. Lavorano nel 
rispetto delle misure relative alla sicurezza sul lavoro utilizzando per esempio protezioni antischegge, dispositivi di protezione dell’udito o di prevenzione delle cadute. Sono 
consapevoli di dover eseguire il montaggio con precisione e che il luogo di lavoro deve essere lasciato in ordine e privo di rifiuti.   

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

b.2.1 I TD chiariscono con scrupolo l’incarico, riconoscono il 
binario o l’asta da montare, il tipo di confezione della tenda 
e definiscono il relativo svolgimento. (C4) 

b.2.1.1 I TD illustrano i vari tipi di binari e aste con le 
relative caratteristiche. (C2) 

 

 b.2.1.2 I TD illustrano i vari tipi di confezione delle tende. 
(C2) 

 

 b.2.1.3 I TD calcolano il fabbisogno di tessuto per la 
confezione di semplici tende e calcolano l’ampiezza. (C3) 

 

b.2.2 I TD verificano lo stato e la struttura delle superfici e 
preparano gli utensili e i sistemi di fissaggio necessari. (C4) 

  

b.2.3 I TD stabiliscono la posizione di montaggio del binario 
o dell’asta. Misurano e marcano i punti di montaggio tenen-
do conto delle dimensioni della tenda confezionata. (C4) 

b.2.3 I TD spiegano come definire con precisione le 
dimensioni di diversi tipi di tende, binari e aste. (C2) 

 

b.2.4 I TD montano binari e aste secondo la procedura di 
montaggio corretta. (C3)  

b.2.4 I TD disegnano e schizzano diverse tipi di tende e 
decorazioni per finestre. (C3) 

b.2.4 I TD montano binari e aste selezionate. (C3) 

b.2.5 I TD appendono le tende confezionate e le drappeg-
giano con stile. Su richiesta del cliente applicano anche una 
mantovana, ornamenti o bracciali (plissettati). (C4) 

 
b.2.5 I TD appendono tende selezionate e le drappeggiano 
base allo stile richiesto. (C3) 
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Campo di competenze operative c: montaggio di mobili e oggetti 

Competenza operativa c1: consegnare mobili e parti di mobili e assemblarli presso i clienti 
I tappezzieri-decoratori (TD) consegnano mobili e parti di mobili e li assemblano presso i clienti. Prima della consegna misurano l’ingombro necessario sul posto. Valutano lo 
spazio disponibile per il montaggio e si preparano di conseguenza. Verificano in negozio l’integrità delle parti e prendono con sé gli utensili e gli strumenti d’ausilio necessari 
per il montaggio. Consegnano le parti in buone condizioni, le adattano e le assemblano con ordine e precisione. Adottano una procedura di lavoro che non crei problemi alla 
schiena, usando gli strumenti d’ausilio idonei a questo scopo. Proteggono gli arredi esistenti dai danni e lasciano i locali in ordine. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

c.1.1 I TD si accertano dell’integrità della merce prima di 
consegnarla e preparano gli utensili e gli strumenti d’ausilio 
necessari. (C4) 

 
 

c.1.2 I TD trasportano con cura i mobili da consegnare. 
Adottano una procedura di lavoro che non crei problemi alla 
schiena e usano gli strumenti d’ausilio idonei. (C3) 

c.1.2 I TD descrivono i principi di una procedura di lavoro 
che non crei problemi alla schiena e usano gli strumenti 
d’ausilio idonei. (C2) 

 

c.1.3 I TD assemblano le parti di mobili correttamente e con 
precisione e, se necessario, li adeguano. (C3) 

 
c.1.3 I TD eseguono il montaggio di piccoli mobili e pezzi 
d’esercizio. (C3) 

c.1.4 I TD posizionano i mobili secondo l’incarico. (C3) c.1.4 I TD disegnano spazi interni in proiezione e 
prospettiva. (C3) 
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Competenza operativa c2: consegnare oggetti e complementi d’arredo ai clienti 
I tappezzieri-decoratori (TD) consegnano oggetti e complementi d’arredo ai clienti e li fissano. Prima della consegna, verificano l’integrità di mobili, oggetti d’arredamento e 
apparecchi per l’illuminazione e li preparano per il trasporto. In accordo con il cliente, posizionano gli oggetti e li fissano con l’aiuto dei mezzi ausiliari adeguati. Adottano una 
procedura di lavoro che non crei problemi alla schiena. Con i clienti sono cordiali e disponibili, e soddisfano le loro richieste. Proteggono arredi e oggetti presenti dai danni e 
lasciano i locali in ordine. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

c.2.1 I TD verificano lo stato degli oggetti e dei complementi 
d’arredo da consegnare e li preparano con cura per il 
trasporto. (C4)  

  

c.2.2 I TD trasportano con cura gli oggetti e i complementi 
d’arredo da consegnare. (C3) 

  

c.2.3 I TD collocano gli oggetti e, tramite tecniche 
adeguate, li fissano come richiesto dal cliente. (C3) 

c.2.3.1 I TD descrivono le regole di base per collocare gli 
oggetti e i complementi d’arredo in maniera armonica. (C2) 

 

 c.2.3.2 I TD descrivono i vari tipi di luce e il relativo impiego. 
(C2) 

 

c.2.4 I TD osservano le prescrizioni relative alla sicurezza 
sul lavoro e alla protezione della salute concernenti l’uso di 
macchine e utensili manuali. (C3) 

c.2.4 I TD spiegano le prescrizioni relative alla sicurezza sul 
lavoro e alla protezione della salute concernenti l’uso di 
macchine e utensili manuali. (C2) 

 

 

  



 
Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di tappezziera-decoratrice/tappezziere-decoratore 

 

 22 

Campo di competenze operative d: rivestimento di pavimenti con rivestimenti tessili 

Competenza operativa d1: preparare il pavimento di sottofondo per la posa 
I tappezzieri-decoratori (TD) preparano il pavimento di sottofondo. In base alla situazione, eliminano a macchina o a mano il rivestimento precedente, lo sporco o residui di 
costruzione. Rimuovono i rivestimenti precedenti tenendo conto dei possibili rischi legati alla presenza di amianto e adottano le misure necessarie. Smaltiscono i rifiuti in 
maniera corretta. Determinano quindi il tipo di sottofondo esistente e lo controllano verificandone il grado di umidità, il contatto con il terreno/locali interrati, l’asperità e la 
compattezza secondo le norme SIA. Se necessario, eliminano i resti tramite levigatura a macchina o fresatura. Lavorano tenendo conto degli aspetti legati alla sicurezza sul 
lavoro e alla protezione della salute in relazione alla produzione di polvere e rumore. Quindi, in base alla situazione, armano eventuali crepe, le livellano o le chiudono. 
Procedono infine alla spatolatura o al livellamento delle irregolarità, usando il materiale in maniera adeguata. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

d.1.1 I TD chiariscono scrupolosamente l’incarico e 
redigono una lista del materiale e degli utensili. (C4) 

d.1.1 I TD calcolano il fabbisogno di materiale. (C3)  

d.1.2 I TD preparano i materiali e gli utensili, li caricano 
sull’automezzo assicurandosi che non possano scivolare o 
cadere e li trasportano dal cliente. Sul posto, si assicurano 
dello stoccaggio corretto. (C3) 

d.1.2 I TD spiegano le prescrizioni di sicurezza per il 
trasporto e lo stoccaggio di materiali e attrezzi. (C2) 

 

d.1.3 I TD rimuovo i rivestimenti precedenti e i relativi 
residui tramite levigatura o fresatura manuale o meccanica. 
Osservano le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro e 
alla protezione della salute concernenti l’uso di macchine e 
utensili manuali (C3) 

d.1.3.1 I TD spiegano le direttive per lo smaltimento dei 
rivestimenti precedenti e la corretta procedura di 
smaltimento. (C2) 

d.1.3 I TD usano con professionalità le macchine e gli 
utensili di uso comune, nel rispetto delle prescrizioni 
relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della 
salute (C3) 

 d.1.3.2 I TD spiegano le prescrizioni relative alla sicurezza 
sul lavoro e alla protezione della salute concernenti l’uso di 
macchine e utensili manuali. (C2) 

 

d.1.4 I TD definiscono il tipo di sottofondo esistente e ne 
verificano il grado di umidità, il contatto diretto con il 
terreno/locali interrati, irregolarità e compattezza. Valutano 
la necessità di lavori preparatori. (C4) 

d.1.4 I TD descrivono i vari tipi di pavimenti di sottofondo, i 
materiali e le relative caratteristiche necessarie per i lavori 
richiesti. (C2) 

 

d.1.5 I TD eseguono i lavori preliminari necessari per 
preparare il pavimento di sottofondo per la posa. 
Osservano le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro e 
alla protezione della salute concernenti la produzione di 

d.1.5 I TD descrivono le varie tecniche per preparare i 
supporti. (C2) 

d.1.5 I TD eseguono su modelli lavori di preparazione 
selezionati per preparare il pavimento di sottofondo alla 
posa. (C3) 
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Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

polvere e rumore. Adottano procedure di lavoro tali da non 
creare problemi alla schiena e alle articolazioni del 
ginocchio e adottano gli strumenti d’ausilio idonei  (C3) 

 d.1.5.2 I TD elencano le norme SIA per la posa dei 
rivestimenti. (C1) 

 

 d.1.5.3 I TD spiegano le prescrizioni relative alla sicurezza 
sul lavoro e alla protezione della salute concernenti la 
produzione di polvere e rumore, i principi per lavorare in 
maniera tale da non creare problemi né alla schiena né 
all’articolazione del ginocchio e gli strumenti d’ausilio 
idonei. (C2) 
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Competenza operativa d2: posare rivestimenti tessili per pavimenti 
I tappezzieri-decoratori (TD) posano o stendono rivestimenti tessili per pavimenti su superfici, scale con supporti differenti (pavimenti, supporti, isolamento anticalpestio). 
Riconoscono innanzitutto il tipo di rivestimento tessile ed eseguono i lavori preliminari adeguati. Applicano il rivestimento a disposizione in maniera adeguata e realizzano, se 
necessario, un piano di taglio. Tengono conto della corretta direzione del rivestimento, del rapporto del tessuto o della struttura del rivestimento in tessuto. Tagliano quindi il 
rivestimento, lo posano tramite varie tecniche e rifiniscono le giunte prodotte. Lavorano prestando particolare attenzione alle articolazioni delle ginocchia e della schiena e 
applicano le misure di protezione delle vie respiratorie. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

d.2.1 I TD definiscono le fasi di lavoro in base al rivestimento 
per pavimenti e preparano il materiale e gli utensili 
necessari. (C4) 

d.2.1 I TD descrivono i vari rivestimenti per pavimenti e le 
relative caratteristiche, per poter svolgere le fasi di lavoro 
necessarie. (C2) 

 

d.2.2 I TD applicano il materiale di rivestimento a 
disposizione in maniera adeguata e lo tagliano. Se 
necessario, realizzano un piano di taglio tenendo conto della 
direzione del rivestimento, del rapporto del tessuto e di un 
uso parsimonioso del materiale. (C3) 

d.2.2.1 I TD disegnano una pianta del locale, decidono la 
disposizione dei teli e redigono un piano di taglio che 
consenta l’uso parsimonioso del materiale. (C3) 

 

 d.2.2.2 I TD calcolano il fabbisogno di materiale sulla base 
della piantina. (C3) 

 

d.2.3 I TD posano il rivestimento nel locale, lo posizionano 
correttamente e lo tagliano in maniera sommaria. Se 
necessario preparano le giunte. (C3) 

 
d.2.3 I TD posano il rivestimento nel locale, lo posizionano 
correttamente e lo tagliano in maniera sommaria. 
Preparano le giunte. (C3) 

d.2.4 I TD realizzano il modello di una scala e tagliano il 
rivestimento secondo il piano di taglio. (C3) 

 d.2.4 I TD realizzano i modelli di un prototipo di scala e 
tagliano il rivestimento secondo il piano di taglio.  
(C3) 

d.2.5 I TD posano il rivestimento con la tecnica di posa 
adatta. (C3) 

d.2.4 I TD spiegano le varie tecniche di posa del 
rivestimento e le caratteristiche dei relativi mezzi ausiliari. 
(C2) 

d.2.5 I TD posano rivestimenti selezionati su un modello 
con la tecnica di posa adatta. (C3) 
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Competenza operativa d3: eseguire lavori di finitura dopo la posa del rivestimento  
I tappezzieri-decoratori (TD) eseguono, quando necessario, i lavori di finitura successivi alla posa di rivestimenti in tessuto per pavimenti. Montano quindi vari zoccoli e profili di 
finitura con l’uso di viti o adesivi, aiutandosi con vari utensili. Lavorano con precisione prestando particolare attenzione alla pulizia. Usano i dispositivi di protezione individuale. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

d.3.1 I TD tagliano con precisione zoccoli e profili di finitura. 
(C3) 

 d.3.1 I TD tagliano con precisione zoccoli e profili di finitura. 
(C3) 

d.3.2 I TD montano zoccoli e vari profili di finitura. (C3) d.3.2 I TD illustrano i vari tipi di zoccoli e profili di finitura. 
(C2) 

d.3.2 I TD montano su un modello zoccoli e profili di finitura 
selezionati. (C3) 

d.3.3 I TD proteggono il nuovo pavimento con materiale di 
copertura. (C3) 
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Campo di competenze operative e: applicazione di rivestimenti tesi composti da materiali differenti 

Competenza operativa e1: eseguire rivestimenti tesi con materiali differenti 

I tappezzieri-decoratori (TD) eseguono rivestimenti tesi su superfici differenti come pareti, porte, armadi, pannelli, soffitti, paraventi e altre con vari materiali di rivestimento. 
Valutano il tipo e lo stato della superficie e preparano il materiale di rivestimento richiesto. Calcolano il fabbisogno di materiale sulla base del rapporto del disegno sul tessuto e 
della struttura del materiale e, se necessario, realizzano un piano di taglio. Scelgono la tecnica di rivestimento adeguata ed eseguono i lavori preliminari necessari. Tagliano in 
seguito il materiale di rivestimento e lo cuciono in base al modello. Rivestono quindi la superficie con il materiale di rivestimento in modo classico o con un sistema di 
montaggio, prestando particolare attenzione alla perpendicolarità della cucitura. All’occorrenza, eseguono lavori di finitura. Lavorano con precisone e pulizia, tenendo conto 
delle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro concernenti il pericolo di caduta. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

e.1.1 I TD valutano il tipo e lo stato delle superfici. (C4) e.1.1 I TD descrivono i vari supporti e le relative 
caratteristiche. (C2) 

 
 

e.1.2 I TD definiscono le tecniche di rivestimento adeguate 
e il materiale di rivestimento. (C4) 

e.1.2 I TD descrivono le varie tecniche di rivestimento e le 
caratteristiche del materiale di rivestimento. (C2) 

 

e.1.3 I TD calcolano il fabbisogno di materiale per il 
rivestimento delle superfici sulla base del modello e della 
struttura del materiale e, se necessario, realizzano un piano 
di taglio che consenta l’uso parsimonioso del materiale. 
(C3) 

e.1.3 I TD calcolano il fabbisogno di materiale per rivestire 
la superficie e allestiscono un preciso piano di taglio adatto 
al materiale, sulla base del modello e della struttura. (C3) 

 

e.1.4 I TD eseguono con cura i lavori preliminari necessari 
sul supporto, tenendo conto della portata e della planarità. 
(C3) 

e.1.4 I TD descrivono i vari lavori preliminari sul supporto. 
(C2) 

 

e.1.5 I TD eseguono il sottorivestimento applicando l’ovatta 
o il mollettone con precisione e senza pieghe. (C3) 

 e.1.5 I TD eseguono con precisione un sottorivestimento 
applicando l’ovatta o il mollettone. (C3) 

e.1.6 I TD ritagliano il materiale di rivestimento e cuciono 
insieme le varie parti sulla base del modello. (C3) 

 
e.1.6 I TD ritagliano con cura il materiale di rivestimento ed 
eseguono una cucitura adeguata al modello. (C3) 
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Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

e.1.7 I TD rivestono le superfici in maniera classica con 
listonature o moderna con sistemi di montaggio usando il 
materiale di rivestimento, prestando attenzione alla 
perpendicolarità della cucitura. (C3)  

 
e.1.7 I TD ricoprono varie superfici d’esercizio in maniera 
classica con listonature e moderna con un sistema di 
montaggio usando il materiale di rivestimento, prestando 
attenzione alla perpendicolarità della cucitura. (C3) 

e.1.8 I TD eseguono i lavori di finitura adeguati al sistema e 
all’occasione, come incollare passamaneria o listonature. 
(C3) 

e.1.8 I TD descrivono i vari lavori di finitura, come la 
passamaneria o le listonature. (C2) 

e.1.8 I TD eseguono i lavori di finitura adeguati alle singole 
occasioni e ai singoli sistemi, come incollare passamanerie 
o listonature. (C3) 
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Competenza operativa e2: isolare superfici interne tramite applicazione di materiali differenti  
I tappezzieri-decoratori (TD) applicano isolamenti fonici, anticalpestio e antirumore su superfici interne. A questo scopo valutano dapprima lo stato dei supporti. Considerano i 
valori acustici e le condizioni ambientali per definire il materiale isolante per la protezione dal caldo/freddo, dal rumore o dall’umidità. Selezionano il materiale idoneo e 
calcolano il fabbisogno di materiale. Eseguono lavori preliminari come levigatura di superfici, stuccatura di crepe e applicazione di sottostrutture. Posano l’isolante in maniera 
corretta. Montano elementi isolanti e isolamenti fonici, anticalpestio e antirumore e scelgono le tecniche di montaggio adeguate alla situazione. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

e.2.1 I TD valutano lo stato del supporto e il tipo di edificio. 
(C4) 

  

e.2.2 I TD definiscono il materiale isolante adeguato in 
considerazione dei valori acustici e delle condizioni 
ambientali. (C4) 

e.2.2 I TD descrivono i materiali isolanti e li classificano in 
base al valore acustico. (C2) 

 

e.2.3 I TD selezionano i materiali idonei e calcolano il fabbi-
sogno di materiale, nel rispetto dei principi ecologici. (C4) 

e.2.3 I TD calcolano il fabbisogno di materiale per un locale 
selezionato. (C4) 

 

e.2.4 I TD eseguono i relativi lavori preliminari sul supporto, 
tenendo conto della sua portata e della sua planarità. (C3) 

 
 

e.2.5 I TD applicano sottocostruzioni e posano il materiale 
isolante idoneo con precisione. (C3) 

 
 

e.2.6 I TD montano elementi isolanti e isolamenti fonici, 
anticalpestio e antirumore applicando le differenti tecniche 
di montaggio in maniera adeguata alla situazione. (C3) 

e.2.6 I TD descrivono le varie tecniche di montaggio. (C2)  
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Competenza operativa e3: rivestire superfici tramite incollaggio di materiali differenti 
I tappezzieri-decoratori (TD) rivestono superfici e oggetti tramite incollaggio di materiali differenti. Valutano il tipo e lo stato della superficie e preparano il materiale di 
rivestimento. Calcolano quindi il fabbisogno di materiale sulla base del rapporto del disegno sul tessuto, del modello e della struttura del materiale e, se necessario, realizzano 
un piano di taglio. Dopo aver eseguito i lavori preliminari necessari, tagliano il materiale di rivestimento e lo incollano sulla superficie come da modello. Eseguono la posa 
evitando la formazione di pieghe, lavorando in maniera ordinata e precisa. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

e.3.1 I TD valutano il tipo e lo stato della superficie. (C4) 
  

e.3.2 I TD eseguono i lavori preliminari necessari in 
maniera adeguata alla situazione. (C3) 

e.3.2 I TD descrivono i vari lavori preliminari. (C2) e.3.2 I TD eseguono in maniera adeguata lavori preliminari 
su un pezzo d’esercizio. (C3) 

e.3.3 I TD calcolano il fabbisogno di materiale considerando 
il rapporto del disegno sul tessuto, il modello e la struttura 
del materiale di rivestimento e, se necessario, realizzano un 
piano di taglio che consenta l’uso parsimonioso del 
materiale. (C3) 

e.3.3 I TD calcolano il fabbisogno di materiale per un 
incarico fittizio considerando il rapporto del disegno sul 
tessuto, il modello e la struttura del materiale di 
rivestimento e realizzano un piano di taglio. (C3) 

 

e.3.4 I TD ritagliano il materiale di rivestimento con preci-
sione, in maniera adeguata al modello e alla struttura. (C3) 

 
e.3.4 I TD ritagliano il materiale di rivestimento per un 
pezzo d’esercizio con precisione e in maniera adeguata al 
modello e alla struttura. (C3) 

e.3.5 I TD incollano il materiale di rivestimento in base al 
modello e lo ritagliano in maniera precisa, ordinata e senza 
pieghe, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza 
sul lavoro e alla protezione della salute concernenti l’uso di 
sostanze pericolose per la salute. (C3) 

e.3.5.1 I TD descrivono i vari adesivi e li classificano in 
base ai vari materiali di rivestimento e ai supporti. (C2) 

e.3.5 I TD incollano il rivestimento sulla superficie di un 
pezzo d’esercizio seguendo il modello e ritagliano 
adeguatamente il materiale di rivestimento. (C3) 

 e.3.6 I TD spiegano le prescrizioni relative alla sicurezza sul 
lavoro e alla protezione della salute concernenti l’uso di 
sostanze pericolose per la salute. (C2) 
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Campo di competenze operative f: comunicazione e documentazione 

Competenza operativa f1: comunicare con clienti e partner  
I tappezzieri-decoratori (TD) comunicano con clienti e partner in modo mirato e cordiale. Accolgono i clienti o i partner e prestano ascolto alle loro richieste e necessità. 
Individuano i vari tipi di clienti e adattano il loro comportamento in maniera conseguente. Informano i clienti con professionalità. Si accordano con i propri partner per poter 
lavorare con professionalità. Si assicurano che le richieste vengano trattate, trasmettendole oralmente o per iscritto alla persona responsabile. Al termine dell’attività si 
congedano da clienti e partner. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

f.1.1 I TD accolgono clienti e partner con cordialità e ne 
accolgono richieste e necessità. (C3)  

f.1.1 I TD riconoscono i vari tipi di clienti e le tecniche di 
formulazione delle domande. (C2) 

 
 

f.1.2 I TD analizzano le richieste in maniera corretta, 
forniscono informazioni con professionalità o usano la 
forma adeguata per indirizzarle alla persona competente. 
(C4) 

  

f.1.3 I TD si accordano con i vari partner per svolgere il 
lavoro in maniera professionale ed entro i tempi previsti. 
(C3) 

  

f.1.4 I TD si congedano da clienti o partner con cordialità e 
si assicurano che le fasi successive siano chiare. (C3) 
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Competenza operativa f2: compilare rapporti di lavoro 
I tappezzieri-decoratori (TD) compilano rapporti di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Dopo aver eseguito un incarico in laboratorio o presso un cliente, trascrivono le 
principali informazioni nel rapporto di lavoro previsto e registrano le ore lavorate per il calcolo interno in un apposito formulario. In base a quanto disposto dall’azienda, i rapporti 
sono compilati su carta o in formato elettronico. I rapporti sono poi trasmessi ai superiori. Le prestazioni supplementari sono registrate in un rapporto giornaliero che deve 
essere firmato dall’ufficio competente. 

 

Obiettivi di valutazione dell’azienda Obiettivi di valutazione della scuola professionale Obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali 

f.2.1 I TD registrano le ore e il materiale usato per eseguire 
il lavoro in maniera ordinata e precisa nell’apposito 
formulario. (C4) 

f.2.1.1 I TD descrivono i vari sistemi di rapporto e il relativo 
scopo. (C2) 

 

 f.2.1.2 I TD eseguono semplici calcoli. (C3)  

f.2.2 I TD registrano il tempo impiegato per eseguire il 
lavoro nell’apposito rapporto giornaliero. (C4) 

  

f2.3 I TD compilano rapporti giornalieri relativi ai clienti e ai 
lavori svolti per i lavori non preventivati. Ne discutono con i 
superiori/clienti. Se necessario fanno vistare i rapporti e li 
trasmettono agli uffici competenti. (C4) 
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Elaborazione 
Il presente piano di formazione è stato elaborato dalla competente organizzazione del mondo del 
lavoro e fa riferimento all’ordinanza della SEFRI del 30 agosto 2019 sulla formazione professionale di 
base Tappezziera-decoratrice / Tappezziere-decoratore con attestato federale di capacità (AFC). 
 
 
 
 
Selzach, 30 agosto 2019 
 
Oml decorazione d’interni svizzera 
 
Il presidente Il direttore 
 
 
 
 
Fritz Steffen Walter Pretelli 
 
 
 
Dopo averlo esaminato, la SEFRI dà il suo consenso al piano di formazione. 
 
 
 
Berna, 30 agosto 2019 
 
 
Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione 
 
 
 
 
Rémy Hübschi 
Vice direttore, Capodivisione Formazione professionale e continua 
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Allegato 1: Elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la 
formazione professionale di base nonché a promuovere la 
qualità 
 
Documento Fonte di riferimento 
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di 
base Tappezziera-decoratrice AFC/Tappezziere-
decoratore AFC 

 

Versione elettronica  
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione 
(www.bvz.admin.ch > Professioni A-Z) 
Versione cartacea  
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
(www.pubblicazionifederali.admin.ch)  

Piano di formazione relativo all’ordinanza della SEFRI 
sulla formazione professionale di base Tappezziera-
decoratrice AFC/Tappezziere-decoratore AFC  

Oml decorazione d’interni svizzera 

Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione 
con esame finale, incluso allegato (griglia di valutazione 
ed eventuale documentazione delle prestazioni nei corsi 
interaziendali e/o nella formazione professionale pratica) 

Oml decorazione d’interni svizzera 

Documentazione dell’apprendimento  Oml decorazione d’interni svizzera 
Rapporto di formazione  Modello SDBB | CSFO 

www.OmL.berufsbildung.ch 
 

Programma di formazione per le aziende di tirocinio Oml decorazione d’interni svizzera 

Programma di formazione per i corsi interaziendali Oml decorazione d’interni svizzera 
Programma d’insegnamento per le scuole professionali Oml decorazione d’interni svizzera 

Regolamento della Commissione per lo sviluppo 
professionale e la qualità della formazione 

Oml decorazione d’interni svizzera 

 

 

http://www.bvz.admin.ch/
http://www.pubblicazionifederali.admin.ch/
http://www.oda.berufsbildung.ch/dyn/19482.aspx
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Allegato 2: Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute 
L’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115) 
proibisce in generale lo svolgimento di lavori pericolosi da parte dei giovani. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle 
quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.  
In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 le persone in formazione per la professione di tappezziera-decoratrice AFC / tappezziere-decoratore AFC possono essere 
impiegate a partire dai 15 anni per i lavori pericolosi indicati sotto in conformità con il loro stato di formazione, purché l’azienda di tirocinio osservi le seguenti misure di 
accompagnamento concernenti la prevenzione: 

Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: lista di controllo SECO / versione 01.09.2016) 

Cifra Lavoro pericoloso 
 

3 Lavori che superano le capacità psichiche dei giovani 
3a Lo spostamento manuale di pesi superiori a  

• 15 kg per ragazzi fino a 16 anni, 
• 19 kg per ragazzi di 16-18 anni, 
• 11 kg per ragazze fino a 16 anni, 
• 12 kg per ragazze di 16-18 anni. 

3b Lo spostamento frequente o ripetitivo di pesi per un totale di oltre 3000 kg al giorno o il lavoro a cottimo. 
3c Lavori che vengono eseguiti regolarmente per più di 2 ore al giorno  

- in posizione piegata, inclinata o ruotata,  
- all’altezza della spalla o al di sopra,  
- in parte in ginocchio, da seduti o sdraiati.  

4 Lavori con effetti fisici pericolosi per la salute 
4c Lavori che comportano rumori pericolosi per l’udito (rumore continuo, rumore impulsivo), tra cui gli effetti dell’esposizione al rumore a partire da un livello di 

esposizione giornaliera LEX di 85 dB (A). 
4g Lavori con agenti sotto pressione (gas, vapori, fluidi). 
5 Lavori con agenti chimici che comportano pericoli fisici 
5a Lavori con sostanze o preparati che comportano pericoli fisici, ad esempio di esplosione o incendio: 

2. gas infiammabili (H220, H221 – finora R12), 
3. aerosol infiammabili (H222 – finora R12), 
4. liquidi infiammabili (H224, H225 – finora R12), 
6. sostanze e preparati autoreattivi (H240, H241, H242 – finora R12). 

5b Lavori con agenti chimici che comportano notevoli pericoli fisici: 
1. materiali, sostanze e preparati che sotto forma di gas, vapori, fumo o polveri creano con l’aria una miscela infiammabile, in particolare la polvere di farina e la 

polvere di legno. 



 
Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di tappezziera-decoratrice/tappezziere-decoratore 

 

 35 

6 Lavori con prodotti chimici pericolosi per la salute 
6a a) lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute contrassegnati con almeno una delle seguenti indicazioni di 

pericolo: 
1. tossicità acuta (H300, H310, H330, H301, H311, H331 – finora R23, R24, R26, R27, R28), 
2. corrosività cutanea (H314 – finora R34, R35), 
5. sensibilizzazione delle vie respiratorie (H334 – finora R42), 
6. sensibilizzazione cutanea (H317 – finora R43), 

6b Lavori che comportano un notevole pericolo di malattia o d’intossicazione: 
1. materiali, sostanze e preparati (in particolare gas, vapori, fumi, polveri) che presentano una delle caratteristiche di cui alla lettera a, come ad es. gas derivanti 

da processi di fermentazione, vapori di catrame, fumi di saldatura, polvere di amianto e polvere di quarzo, polvere di farina e polvere di legno (di faggio e 
quercia), 

2. oggetti che rilasciano sostanze o preparati con proprietà di cui alla lettera a. 
8 Lavori con attrezzi/strumenti pericolosi 
8b Lavori con strumenti di lavoro che presentano elementi mobili, le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione 

regolabili, in particolare punti di trascinamento, cesoiamento, taglio, puntura, schiacciamento e urto. 
10 Lavori in un ambiente non sicuro 
10a Lavori che comportano il rischio di crolli, in particolare su postazioni di lavoro rialzate. 
10c Lavori che rientrano nella definizione di «lavori in postazioni di lavoro mobili», in particolare: 

2. lavori da cantiere, pulizia di costruzioni. 
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Lavori 
pericolosi 

Pericoli Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, 
l’istruzione e la sorveglianza 

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti3 in azienda 

  Formazione/corsi per le  
persone in formazione 

Istruzione delle persone in 
formazione 

Sorveglianza 
delle persone 
in formazione 

 

(sulla base delle 
competenze 
operative) 

 Cifre4 Mezzi ausiliari e documenti Formazio
ne in 
azienda 

Supporto 
CI 

Supporto 
SP 

Costante Frequente Occasio
nale 

Inserimento in un 
ambiente di 
lavoro 
sconosciuto - 
Inizio del tirocinio 

Mancanza di conoscenze o 
sottovalutazione dei pericoli del nuovo 
ambiente di lavoro. 

3a 
3b 
3c 
4c 
4g 
5a  
5b 
6a  
6b 
8a 
8b 
10a 
10c 

Assicurare un inizio di tirocinio sicuro. 
Sensibilizzare / trasmettere i principi riguardanti 
la sicurezza sul lavoro e la protezione della 
salute. 
• Suva OP 88286.I: «10 mosse per un tirocinio in 
sicurezza - Manuale per i formatori professionali e i 
superiori». 
• Suva LC 67190.I: «Tirocinio in sicurezza». 
• Regole di sicurezza e comportamentali interne / 
piano di emergenza aziendale.  
• Manuale per la sicurezza sul lavoro e la protezione 
della salute interieursuisse (soluzione settoriale 
MSSL)  
 

1° 
AT 

1° 
AT 

1° 
AT 

Informazione e istruzione 
graduale e orientata alla 
prassi sotto la guida di 
specialisti. 

- 1° AT  

 

2° – 
4°AT 

 
  

                                                      
3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia 
di formazione). 
4 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». 
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Lavori 
pericolosi 

Pericoli Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, 
l’istruzione e la sorveglianza 

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti5 in azienda 

  Formazione/corsi per le  
persone in formazione 

Istruzione delle persone in 
formazione 

Sorveglianza 
persone in 
formazione 

delle 

(sulla base delle 
competenze 
operative) 

 Cifre6 Mezzi ausiliari e documenti Formazio
ne in 
azienda 

Supporto 
CI 

Supporto 
SP 

Costante Frequente Occasio
nale 

Sollevamento, 
movimentazione e 
spostamento 
manuali di carichi 

Problemi all’apparato motorio. Disturbi 
della crescita e mal di schiena causati da 
sollecitazioni eccessive e a posizioni 
errate. Ferite da schiacciamento, ai piedi 
ecc. (per es. nel caso in cui vengano 
superati i valori di riferimento oppure 
vengano sollevati materiali od oggetti 
pesanti). 

3a 
3b 

Manipolazione dei carichi non 
pericolosa per il corpo. 
Tecnica di lavoro / impiego di mezzi 
ausiliari. 
• CFSL 6245.I: «Movimentazione manuale 
di carichi».  
• Indicazioni relative all’OLL 3: art. 25. 
• Impiego di mezzi ausiliari per trasportare 
e sollevare. 
• Suva BL 44018.I: «Sollevare e trasportare 
correttamente i carichi». 
• Suva OP 6245.I: «Movimentazione 
manuale di carichi». 
• Soluzione settoriale MSSL interieursuisse 
numero di controllo 01.05.00. 
• Evitare gli sforzi eccessivi, lavorare in 
coppia. 

1°AT - 1°AT Istruzione teorica e pratica / 
applicazione sotto la guida di 
specialisti. 

- 1° AT  

 

2° – 
4°AT 

 
  

                                                      
5 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia 
di formazione). 
6 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». 
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Lavori 
pericolosi 

Pericoli Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, 
l’istruzione e la sorveglianza 

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti7 in azienda 

  Formazione/corsi per le  
persone in formazione 

Istruzione delle persone in 
formazione 

Sorveglianza 
persone in 
formazione 

delle 

(sulla base delle 
competenze 
operative) 

 Cifre8 Mezzi ausiliari e documenti Formazio
ne in 
azienda 

Supporto 
CI 

Supporto 
SP 

Costante Frequente Occasio
nale 

Lavori ripetitivi o 
in posizioni 
scomode 

Problemi all’apparato motorio (disturbi 
alla schiena ecc.). 

3c Ergonomia sul posto di lavoro. 
Tecniche di lavoro / impiego di mezzi 
ausiliari. 
• Organizzazione ergonomica della 
postazione di lavoro. 
• Impiego di mezzi ausiliari.  
• Concedersi pause regolari (soprattutto se si 
svolgono lavori oltre l’altezza della propria testa o 
estrazione di clip per tappezzeria) 
 
• Suva BL 44018.I: «Sollevare e trasportare 
correttamente i carichi». 

1°AT 2°AT - Istruzione teorica e pratica / 
applicazione sotto la guida di 
specialisti. 

- - 1° – 
4°AT 

 
  

                                                      
7 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia 
di formazione). 
8 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». 
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Lavori 
pericolosi 

Pericoli Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, 
l’istruzione e la sorveglianza 

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti9 in azienda 

  Formazione/corsi per le  
persone in formazione 

Istruzione delle persone in 
formazione 

Sorveglianza 
persone in 
formazione 

delle 

(sulla base delle 
competenze 
operative) 

 Cifre10 Mezzi ausiliari e documenti Formazio
ne in 
azienda 

Supporto 
CI 

Supporto 
SP 

Costante Frequente Occasio
nale 

Lavori con aria 
compressa  

 

Essere colpiti da pezzi che si 
staccano. Penetrazione di aria nel 
corpo attraverso lesioni cutanee. 
Rumore.  

4c 
4g 

• Istruzioni del fabbricante / istruzioni per l’uso. 
• Non puntare mai una pistola ad aria compressa 

contro una persona. 
• Suva LC 67054.I: «Aria compressa». 
• Suva BL 44085.I: «Aria compressa: il pericolo 
invisibile». 
• Uso dei dispositivi di protezione individuali. 

1°AT 1° –
3°AT 

1°AT Istruzione teorica e pratica / 
applicazione sotto la guida di 
specialisti. 

- 1° AT  

 

2° – 
4 °AT 

Lavori con 
attrezzi e 
macchine 
manuali (per 
es. tagliare, 
cucire, spillare 
ecc.) 

Ferite da taglio, puntura e 
schiacciamento. Danni all’udito. 
Ferite agli occhi. 
Ferite dovute all’uso di pistole chiOmLtrici 
e graffatrici. 

4c 
8b 

Uso sicuro degli strumenti di lavoro. 
• Utilizzare unicamente attrezzi non danneggiati, 
riparare / sostituire quelli non funzionanti. 
• Posare e riporre in maniera sicura gli attrezzi. 
• Istruzioni del fabbricante / istruzioni per l’uso. 
• Impiego dei dispositivi di protezione individuale.  
• Suva BL 44015.I: «Attrezzi a mano». 
• Suva LC 67009.I: «Rumore sul posto di lavoro». 
• Suva LC 67141.I: «ChiOmLtrici (utensili di fissaggio 

ad aria compressa o gas)». 
• Soluzione settoriale MSSL interieursuisse numero di 

controllo 01.05.02. 

1°AT 1° –
3°AT 

1°AT Istruzione teorica e pratica / 
applicazione sotto la guida di 
specialisti. 

- 1° AT  

 

2° –
4°AT 

 
  

                                                      
9 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia 
di formazione). 
10 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». 
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Lavori 
pericolosi 

Pericoli Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, 
l’istruzione e la sorveglianza 

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti11 in azienda 

  Formazione/corsi per le  
persone in formazione 

Istruzione delle persone in 
formazione 

Sorveglianza 
persone in 
formazione 

delle 

(sulla base delle 
competenze 
operative) 

 Cifre12 Mezzi ausiliari e documenti Formazio
ne in 
azienda 

Supporto 
CI 

Supporto 
SP 

Costante Frequente Occasio
nale 

Lavori con 
sostanze 
nocive alla 
salute 
 
(per es. per 
incollare ecc.) 

• Irritazione/sensibilizzazione di 
- occhi, 
- pelle, 
- vie respiratorie, 
- mucose. 

• Allergie / eczemi. 
• Pericolo d’incendio e 

d’esplosione. 
 

5a  

5b 

6a 

Sensibilizzazione sulle sostanze nocive alla 
salute e misure di protezione. 
• Istruzioni del fabbricante / schede sulla sicurezza.  
• Misure di aspirazione e ventilazione. 
• Impiego dei dispositivi di protezione individuale.  
• www.cheminfo.ch (p. es. simboli di pericolo). 
• Suva OP 11030.I: «Sostanze pericolose. Tutto 

quello che è necessario sapere». 
• SUVA OP 44013.I: «I prodotti chimici nell’edilizia. 

Tutto fuorché innocui». 
• Suva OP 44074.I: «La protezione della pelle sul 

lavoro». 
• Soluzione settoriale MSSL interieursuisse numero 

di controllo 01.05.01. 

1° –
3°AT 

1° –
3°AT 

1°AT Istruzione teorica e pratica / 
applicazione sotto la guida di 
specialisti. 

- 1° – 
2°AT 

3° - 
4°AT 

 
  

                                                      
11 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia 
di formazione). 
12 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». 

http://www.cheminfo.ch/
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Lavori 
pericolosi 

Pericoli Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, 
l’istruzione e la sorveglianza 

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti13 in azienda 

  Formazione/corsi per le  
persone in formazione 

Istruzione delle persone in 
formazione 

Sorveglianza 
persone in 
formazione 

delle 

(sulla base delle 
competenze 
operative) 

 Cifre14 Mezzi ausiliari e documenti Formazio
ne in 
azienda 

Supporto 
CI 

Supporto 
SP 

Costante Frequente Occasio
nale 

Contatto con 
materiali 
contenenti amianto 
durante lavori di 
smantellamento / 
risanamento 

Inalazione di fibre d’amianto libere 
(malattie cancerogene ecc.) 

6b 
10c 

Identificazione e manipolazione di prodotti 
contenenti amianto 
• SUVA BL 33049.I: «Rivestimenti per pareti e 

pavimenti contenenti amianto». 
• SUVA BL 84024.I: «Amianto: come 

riconoscerlo e intervenire correttamente». 
• SUVA Programma didattico: «Amianto: come 

riconoscerlo e intervenire correttamente». 
• SUVA Film: «Amianto...non mi freghi!» 

 
 

 1°AT  1°AT 2° – 
4°AT 

 

Trasporto, 
stoccaggio e 
manipolazione 
di materiali e 
prodotti 
ausiliari 

Tagliarsi, essere colpiti, rimanere 
schiacciati da merci / cataste di merci / 
scaffali. 
Danneggiamenti di terzi causato da 
stoccaggio o trasporto non sicuro. 

 
Sensibilizzazione e danneggiamento delle 
vie respiratorie provocati da agenti 
leganti, adesivi e solventi. 

6a 
8a 
8b 

Stoccaggio e manipolazione sicuri di materiali 
e prodotti ausiliari. 
• Istruzioni del fabbricante / scheda del produttore 
• Uso di contenitori sicuri per stoccare le merci 

(responsabile di magazzino). 
• Metodo di stoccaggio sicuro (materiale pesante in 

basso). 
• SUVA LC 67142.I: «Stoccaggio di merci 

accatastate». 
• Uso dei dispositivi di protezione individuali. 
• CFSL 1825.I : «Liquidi infiammabili – Stoccaggio 

e manipolazione». 
• SUVA LC 6707.I: «Stoccaggio di liquidi facilmente 

infiammabili». 
• Soluzione settoriale MSSL numero di controllo 

01.05.00. 
• CFSL 6501 Acidi e liscive 

1°AT 3°AT 1°AT Istruzione teorica e pratica / 
applicazione sotto la guida di 
specialisti. 

- 1°AT 2° – 
4°AT 

                                                      
13 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia 
di formazione). 
14 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». 
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Lavori 
pericolosi 

Pericoli Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, 
l’istruzione e la sorveglianza 

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti15 in azienda 

  Formazione/corsi per le  
persone in formazione 

Istruzione delle persone in 
formazione 

Sorveglianza 
persone in 
formazione 

delle 

(sulla base delle 
competenze 
operative) 

 Cifre16 Mezzi ausiliari e documenti Formazio
ne in 
azienda 

Supporto 
CI 

Supporto 
SP 

Costante Frequente Occasio
nale 

Lavori su 
postazioni di 
lavoro rialzate con 
pericolo di caduta 

Cadute da una certa altezza. L’attrezzatura 
di lavoro si sposta o ribalta, 
(per esempio, lavorando con scale 
all’interno dell’azienda). 

10a Uso in sicurezza delle scale. 
• SUVA PP 84070: «Chi risponde 12 volte sì? Uso 

in sicurezza delle scale portatili semplici e 
doppie». 

• SUVA Video 382: «Scala sì o scala no? 
Consigli per l’uso!» 

• Soluzione settoriale MSSL interieursuisse 
numero di controllo 01.05.02 / 1.0 scale e 
ponteggi.  

1°AT - 1°AT Istruzione teorica e pratica / 
applicazione sotto la guida di 
specialisti. 

- 1°AT 2°–
4°AT 

Lavori in posti di 
lavoro mobili 

Pericoli legati al continuo cambiamento delle 
condizioni del luogo di lavoro  

10c Sicurezza nei cantieri e nei lavori di montaggio 
• Ordinanza sui lavori di costruzione / OLCostr. 
• Uso dei dispositivi di protezione individuale. 

1°AT 1°AT 1°AT Istruzione teorica e pratica / 
applicazione sotto la guida di 
specialisti. 

 1°AT 2° –
4°AT 

 

Legenda: CI: corsi interaziendali; SP: scuola professionale; LC: lista di controllo; OP: opuscolo / scheda informativa; PP: pieghevole, AT: anno di tirocinio; OLL3: ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro 

 

 

                                                      
15 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia 
di formazione). 
16 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». 
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Glossario 
(* vedi Lessico della formazione professionale, 3a edizione rivista e aggiornata 2013, CSFO, Berna, www.less.formazioneprof.ch) 
Azienda di tirocinio* 
Nel sistema duale della formazione professionale, l’azienda di tirocinio è un’azienda di produzione o di servizi in 
cui avviene la formazione pratica professionale. A tale scopo le aziende devono disporre di un’autorizzazione a 
formare rilasciata dall’autorità cantonale competente. 

Campo di qualificazione* 
Nell’ordinanza sulla formazione professionale di base si distinguono tre campi di qualificazione: lavoro pratico, 
conoscenze professionali e cultura generale.  

• Lavoro pratico: esistono due tipi di lavoro pratico: il lavoro pratico individuale (LPI) e il lavoro pratico 
prestabilito (LPP). 

• Conoscenze professionali: l’esame delle conoscenze professionali è la parte teorica/scolastica 
dell’esame finale. La persona in formazione deve presentarsi a un esame scritto o a un esame scritto e 
orale. In casi motivati l’insegnamento e l’esame della cultura generale possono essere integrati nelle 
conoscenze professionali. 

• Cultura generale: questo campo di qualificazione è composto dalla nota scolastica di cultura generale, 
dal lavoro d’approfondimento e dall’esame finale per la formazione professionale di base triennale e 
quadriennale. Se l’insegnamento della cultura generale avviene in modo integrato, viene valutato congiun-
tamente alle conoscenze professionali.  

Campo di competenze operative  
I comportamenti professionali, ovvero quelle attività che richiedono competenze simili o che appartengono a un 
processo lavorativo simile, vengono raggruppati in campi di competenze operative.  

Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione (Commissione SP&Q) 
Ogni ordinanza sulla formazione professionale di base definisce nella sezione 10 una Commissione svizzera per 
lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per la rispettiva professione o il rispettivo campo 
professionale. 
La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione è un organo strategico 
composto dai partner con funzione di vigilanza, nonché un organismo orientato verso il futuro teso a garantire la 
qualità ai sensi dell’articolo 8 LFPr.  

Competenza operativa 
La competenza operativa si esplica nella capacità di riuscire a gestire una situazione professionale concreta. Per 
farlo un professionista competente applica autonomamente una combinazione specifica di conoscenze, abilità e 
comportamenti. Durante la formazione le persone in formazione acquisiscono la necessaria competenza 
professionale, metodologica, sociale e personale relativa a ogni competenza operativa.  
 
Corso interaziendale (CI)* 
I corsi interaziendali servono a trasmettere e a fare acquisire capacità pratiche fondamentali. Essi completano la 
pratica professionale e la formazione scolastica. 
 
Documentazione dell’apprendimento* 
La documentazione dell’apprendimento è uno strumento che promuove la qualità della formazione professionale 
pratica. La persona in formazione aggiorna autonomamente la propria documentazione menzionando i principali 
lavori e le competenze operative da acquisire. Grazie alla documentazione, il formatore può vedere i progressi 
nella formazione e l’impegno personale dimostrato dalla persona in formazione.  

Insegnamento delle conoscenze professionali 
Con l’insegnamento delle conoscenze professionali nella scuola professionale la persona in formazione acqui-
sisce alcune qualifiche specifiche. Obiettivi ed esigenze sono stabiliti nel piano di formazione. Le note semestrali 
relative all’insegnamento professionale confluiscono, sotto forma di nota relativa all’insegnamento professionale 
o di nota dei luoghi di formazione, nel calcolo della nota complessiva della procedura di qualificazione. 
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Lavoro pratico prestabilito (LPP)* 
Il lavoro pratico prestabilito è l’alternativa al lavoro pratico individuale e viene controllato dai periti d’esame durante 
tutto lo svolgimento del lavoro. Per tutte le persone in formazione valgono le opzioni d’esame e la durata d’esame 
prevista dal piano di formazione. 

Luoghi di formazione* 
Il punto di forza della formazione professionale duale sta nella sua stretta relazione con il mondo del lavoro, che 
si riflette nei tre luoghi di formazione che impartiscono la formazione professionale di base: l’azienda di tirocinio, 
la scuola professionale e i corsi interaziendali.  

Obiettivi di valutazione 
Gli obiettivi di valutazione concretizzano la competenza operativa e tengono conto delle esigenze attuali legate 
agli sviluppi economici e sociali. Gli obiettivi di valutazione sono armonizzati tra loro per favorire la cooperazione 
tra i luoghi di formazione. Solitamente aziende di tirocinio, scuole professionali e corsi interaziendali hanno obiettivi 
diversi, la cui formulazione può però essere identica, ad esempio per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, la 
protezione della salute o le attività manuali.  

Obiettivi ed esigenze della formazione professionale di base 
Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono stabiliti nell’ofor e nel piano di formazione. 
All’interno di quest’ultimo sono articolati in campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di 
valutazione per i tre luoghi di formazione (azienda di tirocinio, scuola professionale e corsi interaziendali). 

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione; ofor) 
Ogni ofor disciplina nel dettaglio i seguenti aspetti: contenuto e durata della formazione professionale di base, 
obiettivi ed esigenze della formazione professionale pratica e della formazione scolastica, ampiezza dei contenuti 
della formazione e loro ripartizione tra i luoghi di formazione, procedure di qualificazione, attestazioni e titoli. 
Normalmente, l’oml chiede alla SEFRI di emanare un’ofor e la redige congiuntamente con i Cantoni e la Confe-
derazione. L’entrata in vigore di un’ofor è stabilita d’intesa fra i partner, mentre l’emanazione spetta alla SEFRI  

Organizzazione del mondo del lavoro (oml)* 
L’espressione collettiva «organizzazioni del mondo del lavoro» può indicare le parti sociali, le associazioni 
professionali e le altre organizzazioni competenti, nonché gli operatori della formazione professionale. L’oml 
competente per una data professione definisce i contenuti della formazione, organizza la formazione professionale 
di base e istituisce l’organo responsabile dei corsi interaziendali.  

Partenariato* 
La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del 
lavoro. I tre partner uniscono i loro sforzi per garantire una formazione professionale di qualità e un numero 
sufficiente di posti di tirocinio. 

Persona in formazione* 
È considerata persona in formazione chi ha concluso le scuole dell’obbligo e ha stipulato un contratto di tirocinio 
per apprendere una professione secondo le disposizioni dell’ordinanza sulla formazione professionale di base. 

Piano di formazione 
Il piano di formazione integra l’ordinanza sulla formazione professionale di base e contiene, oltre ai fondamenti 
pedagogico-professionali, il profilo di qualificazione, le competenze operative raggruppate nei relativi campi e gli 
obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione. Il contenuto del piano di formazione è di responsabilità 
dell’oml nazionale. Il piano di formazione viene elaborato e firmato dalla/e oml. 

Procedura di qualificazione (PQ)* 
L’espressione «procedura di qualificazione» è utilizzata per designare tutte le procedure che permettono di 
stabilire se una persona possiede le competenze definite nella rispettiva ordinanza sulla formazione professionale 
di base.  

Profilo di qualificazione 
Il profilo di qualificazione descrive le competenze operative che una persona in formazione deve possedere alla 
fine della formazione. Il profilo di qualificazione viene redatto in base al profilo delle attività e funge da base per 
l’elaborazione del piano di formazione. 
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Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) 
Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ) punta a rendere comparabili a livello 
europeo le qualifiche e le competenze professionali. Al fine di mettere in relazione le diverse qualifiche nazionali 
con il QEQ e di confrontarle con quelle di altri Stati europei, ogni Paese sviluppa un proprio Quadro nazionale 
delle qualifiche (QNQ).  

Quadro nazionale per la formazione professionale (QNQ formazione professionale) 
Scopo del Quadro nazionale delle qualifiche è garantire la trasparenza e la comparabilità dei titoli della formazione 
professionale a livello nazionale e internazionale e promuovere in questo modo la mobilità sul mercato del lavoro. 
Il Quadro delle qualifiche prevede otto livelli, ognuno dei quali include le tre categorie di valutazione «conos-
cenze», «abilità» e «competenze». Ogni titolo della formazione professionale di base è accompagnato da un 
supplemento standard al certificato. 

Rapporto di formazione* 
Con il rapporto di formazione si documenta la verifica periodica dell’apprendimento svolto in azienda. Il rapporto 
viene compilato durante un colloquio che avviene tra formatore e persona in formazione.  

Responsabili della formazione professionale* 
Con il termine «responsabili della formazione professionale» si intendono tutti gli specialisti che durante la 
formazione professionale di base impartiscono alle persone in formazione una parte della formazione pratica o 
scolastica: formatori attivi nelle aziende di tirocinio, formatori attivi nei corsi interaziendali, docenti della formazione 
scolastica, periti d’esame. 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 
In collaborazione con i partner (Cantoni e oml), la SEFRI ha il compito di assicurare la qualità e il costante sviluppo 
dell’intero sistema della formazione professionale. La SEFRI inoltre provvede alla comparabilità e alla trasparenza 
delle offerte formative in tutta la Svizzera. 
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