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Alle Aziende che hanno partecipato al questionario 

della revisione quinquennale del piastrellista AFC, 

e aiuto piastrellista CFP 
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Rapporto finale 

Piastrellista AFC 

Aiuto piastrellista CFP 

 

 

Stimati responsabili della formazione 

 

Nel mese di Agosto 2015, la commissione per lo sviluppo e qualità (S&Q) ha fatto partire il 

sondaggio per la revisione quinquennale del piastrellista AFC e aiuto piastrellista CFP in tutte e 

tre le regioni linguistiche. 

Il questionario sull’ordinanza della formazione del piastrellista è stato redatto in collaborazione 

con gli uffici competenti per la formazione professionale ed inviato a un totale di 600 Aziende 

formatrici, Istruttori e scuole professionali. 

Il 27 Novembre 2015, il questionario è stato analizzato e discusso dalla commissione (S&Q). 

Qui di seguito trovate i riassunti dei commenti specifici sulla professione del piastrellista 

 

I. Piastrellista AFC 

Circa un quarto dei questionari è stato compilato e ritornato alla S&Q.  

L’attuale istruzione di base è vista da tutti i gruppi intervistati, per quanto riguarda la qualità 

della cooperazione tra i luoghi di apprendimento e la commerciabilità della formazione come 

una buona base per i futuri professionisti. La documentazione di apprendimento; alcuni 

partecipanti l’hanno segnalata separatamente. Il S & Q è consapevole del fatto che questo 

strumento è una spesa supplementare per i formatori professionali. Resa apparente che non è 

stato fatto chiaramente visibile in molti partner di formazione. 

Commenti e potenziale di miglioramento nello sviluppo della professione stati espressi 

principalmente nei seguenti settori: 

- Aggiornamenti sulla documentazione didattica  

(Impermeabilizzazioni, Sicurezza sul lavoro, linee guida CFSL, Radon, Amianto.) 

- Approfondire i temi: impermeabilizzazioni, rapporti regia, lavori in garanzia, lavorare 

provocando poca polvere. 

- Utilizzare formati più grandi durante i CI 

- Riconsiderare i requisiti richiesti della PQ 
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I punti specificati sopra erano in gran parte tema alla riunione annuale tra scuole professionali e 

corsi interaziendali.  

Per la procedura di qualificazione, i punti critici sono in costante miglioramento e vengono 

discussi annualmente dalla commissione PQ ad agosto.  

Inoltre gli studenti sono sempre più coinvolti nei lavori di preparazione del piastrellista, così chè 

possa essere garantito il livello di difficoltà. 

Al fine di migliorare il tasso di successo, al primo anno, per passare al secondo, sono state 

introdotte delle condizioni di superamento. 

 

II. Aiuto piastrellista CFP 

Per l’aiuto piastrellista CFP sono stati contattati lo stesso numero di aziende. 

Ha risposto solo Ca. 8% per via che molte aziende formatrici non hanno avuto la possibilità di 

formare aiuto piastrellisti CFP. Nonostante il numero di apprendisti CFP sia in aumento di anno 

in anno. 

 

L’attuale istruzione di base è vista da tutti i gruppi intervistati, per quanto riguarda la qualità 

della cooperazione tra i luoghi di apprendimento e la commerciabilità della formazione come 

una buona base per i futuri professionisti. 

La permeabilità della formazione è garantita, e costituisce la base per il passaggio alla 

formazione AFC. Secondo le statistiche ca. un terzo dei assolventi della formazione CFP 

continuano immediatamente con la formazione AFC. 

Commenti e potenziale di miglioramento nello sviluppo della professione sono stati espressi nei 

seguenti ambiti: 

- Aggiornamenti sulla documentazione didattica (impermeabilizzazione, Radon, Amianto.) 

- Approfondire il tema impermeabilizzazione nei CI 

- Inserire i pavimenti „fresco su fresco“ nei CI 

- Riconsiderare i requisiti richiesti della PQ 

 

La suddetta formazione, essendo giovane, manca ancora il riconoscimento da parte della 

società. In particolare l’inesperienza delle scuole obbligatorie e degli orientatori non facilita 

l’entrata in questa formazione. Nonostante questo, tutte le parti coinvolte nella formazione sono 

motivate ad ottimizzare gradualmente le basi riferendo delle esperienze positive e di successo 

dei formatori confrontati con la formazione CFP. 

 

 

III. Decisioni finali commisione S&Q 

In base ai sondaggi eseguiti, la commissione S&Q rinuncia a una revisione parziale o completa 
dell’ordinanza sulla formazione. 
Gli sforzi della commissione sono orientati mediante l’ordinanza, piani di formazione, al 
costante miglioramento. I processi sono costantemente adattati alle varie commissioni, ed 
eventualmente ottimizzati. 
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IV. Informazione 

L’associazione Svizzera delle Piastrelle e la Fédération Romande du Carrelage stanno 

utilizzando le risorse nella revisione in corso nella formazione superiore (Maestria). Tra cinque 

anni, alla prossima scadenza, si attuerà la revisione totale della formazione di base. 

La carenza di personale costringe le associazioni a ottimizzare i lavori. Per questo motivo la 

commissione S&Q è intenta a preparare un piano di lavoro dettagliato ed efficiente per la 

ripartizione dei compiti. 

 

V. Ringraziamenti 

Con la presente l’ASP e la FéRC ringraziano le aziende formatrici che si sono prese il tempo di 

compilare dettagliatamente i questionari.  

 

Continuiamo insieme a garantire un futuro di qualità nella formazione del Piastrellista AFC e 

aiuto piastrellista CFP 

 

Volentieri rimango a disposizione per eventuali domande. 
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