
Aiuto piastrellisti CFP 

eseguono semplici rivestimenti a 

parete e pavimento con diversi materiali.

Sotto supervisione eseguono lavori 

di preparazione dei sottofondi che poi 

vengono rivestiti in ceramica. 

Attitudini richieste

- Assolvimento della scolarità 

 obbligatoria

- Buona manualità

- Corporatura robusta

- Accuratezza e precisione

Formazione Pratica

2 anni con formazione pratica 

in azienda

Formazione scolastica

- 1 giorno a settimana nella   

 scuola professionale

- Conoscenze professionali

- Cultura generale

- Sport

- Corsi interaziendali

Certificazione

Certificato federale di formazione 

pratica CFP

Capo piastrellista con attestato professionale 

federale, sono esperti qualificati nel campo 

della posa di ceramica, pietra naturale, pietra 

artificiale e mosaici. Essi hanno la conoscenza 

tecnica per eseguire delle consulenze, la  

pianificazione e svolgere lavori di rivestimenti 

impegnativi.

Durata

Ogni modulo è composto da 

minimo 38 lezioni  

Studio a casa ca. 40 ore

Requisiti per l’esame

- Attestato Federale di capacità AFC 

- 4 Moduli obbligatori + 2 moduli a libera

  scelta del programma DOMINO 

 dell’Associazione Svizzera delle Piastrelle

- Minimo quattro anni di esperienza 

 pratica senza tenere in considerazione 

 il Tirocinio.

AIUTO PIASTREL-
LISTA CFP

CAPOSQUADRAPIASTRELLISTA MAESTRIA

Il piastrellista e la piastrellista AFC eseguono lavori di 

rivestimento e decorazione di pavimenti e pareti, scale, 

piscine, terrazze e balconi, rifinisce tali rivestimenti con la 

posa dello zoccolino/battiscopa. Rives-

tono i diversi sottofondi, all’interno 

e all‘esterno dei diversi edifici, 

utilizzando piastrelle ceramiche 

e non, mosaici ceramici, mosaici 

vetrosi, pietra naturale e artificiale.

Attitudini richieste

- Assolvimento della scolarità   

   obbligatoria

- Buona manualità

- Corporatura robusta

- Accuratezza e precisione

- Buona concezione dello spazio

- Predisposizione per forme   

     e colori

Formazione pratica

Tre anni di formazione pratica in  

azienda, con formazione CFP 2 anni di 

pratica in azienda.

Formazione scolastica

- 1 giorno a settimana nella scuola  

  professionale

- Conoscenze professionali

- Cultura generale

- Sport

- Corsi interaziendali

Maturità professionale

Con buoni risultati scolastici vi è la possibilità 

di assolvere la maturità professionale durante 

i 3 anni di formazione

Certificazione

Attestato Federale di capacità AFC

Il Maestro/la maestra piastrellista con 

Diploma Federale in generale dirige piccole 

medie aziende. Per le loro qualifiche sono 

imprenditori, Specialisti nel proprio campo e 

formatori. Sono caratterizzati da un pensiero 

imprenditoriale e da un’azione innovativa. Essi 

portano la responsabilità finanziaria e sociale 

per l’azienda ed suoi dipendenti.

Durata

Il corso di preparazione 

per il Diploma Federale  

Superiore dura circa un anno. 

Frequenza non obbligatoria.

Requisiti per l’Esame Superiore

-    È in possesso di un attestato pro-

      fessionale federale di capo piastrellista     

     o di una qualifica equivalente

-   Dopo l’esame professionale di base può 

   attestare almeno 2 anni di pratica pro-

   fessionale nel settore

- Ha assolto un corso di formatore 

   professionale conformemente all’articolo   

   44 OFPr1

-  Dimostra di essere in possesso del 

   diploma di commercio o di una formazione   

    equivalente.



DAL PROFESSIONISTA AL MAESTRO IMPARA UN 
MESTIERE

DIVENTA UN/A 
CAMPIONE/SSA

PIASTRELLISTA AFC

Tre anni di formazione, Maturità professionale, 

Attestato Federale di capacità AFC

Scuola di commercio

Consulente d’esposizione

Consulente specializzato nella ceramica

Maturità Professionale (BM2)

Università e 

Politecnici

Passarella

Scuole uni- 

versitarie pro-

fessionali (SUP)

Scuole specia-

lizzate superiori 

(SSS)

MAESTRIA

Esami professionali

Diploma federale

SCUOLA PER PERITI

Perito diplomato ASP

AIUTO PIASTRELLISTA CFP

2 anni di formazione, Certificato federale 

di formazione pratica CFP

CAPO PIASTRELLISTA

Esami professionali

Attestato federale

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
SVIZZERA
Chi ha svolto una formazione professionale di base su 

3 o 4 anni con attestato federale di capacità (AFC) può 

iniziare qualsiasi percorso formativo del livello terziario.

Informazioni supplementari:

www.campioni-delle-piastrelle.ch

www.orientamento.ch

Passaggio
 ridotto a 
 2 anni

Un iniziativa dell Associazione Svizzera delle Piastrelle


