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1.

Quadro della professione

Campo di attività / Esercizio della professione
I posatori di pavimenti – parquet posano rivestimenti di linoleum, plastica, gomma, sughero, tessili e
materiali del legno. Essi si occupano, inoltre, delle strutture sottostanti, di riparazioni e trattamenti
superficiali.
Sul cantiere, il posatore di pavimenti prepara i lavori. Egli valuta i sottofondi e chiarisce quale struttura
di pavimenti è presente. Rimuove i vecchi rivestimenti e li smaltisce a regola d’arte.
Secondo il tipo di rivestimento, vengono usati strati intermedi o isolamenti, che agiscono contro i rumori, l’umidità o il calore. Gli strati intermedi possono anche disaccoppiare ed essere utilizzati per
sottofondi vecchi e nuovi o per il loro risanamento.
Il posatore di pavimenti – parquet misura gli ambienti e ritaglia i rivestimenti. Decide quali profili per
quali raccordi o terminazioni siano usati e come debbano essere montati. A tale scopo, egli osserva i
requisiti tecnici e le norme, le direttive dell’associazione e le indicazioni del costruttore.
Ci sono due specializzazioni in questo campo professionale:
- Il posatore di pavimenti – parquet AFC, con indirizzo specialistico rivestimenti tessili ed elastici, posa
rivestimenti tessili ed elastici.
- Il posatore di pavimenti – parquet AFC, con indirizzo specialistico parquet, lavora con legno, materiali del legno e parquet di sughero.
Nel primo anno di tirocinio, l’insegnamento e i corsi interaziendali avvengono assieme, dal secondo
anno di tirocinio separati a seconda dell’indirizzo specialistico.

Competenze operative professionali

Le posatrici di pavimenti – parquet e i posatori di pavimenti – parquet AFC padroneggiano in particolare le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
- Posano i rivestimenti di linoleum, plastica, gomma, sughero, tessili e materiali del legno in modo da
salvaguardare le risorse. Si occupano inoltre delle strutture sottostanti, di riparazioni e trattamenti
superficiali;
- Preparano i lavori sul cantiere. Valutano i sottofondi e chiariscono quale struttura di pavimento è
presente. Rimuovono i vecchi rivestimenti e li smaltiscono a regola d’arte;
- Secondo il tipo di rivestimento, usano strati intermedi o isolamenti, che riducono la trasmissione dei
rumori da calpestio, l’umidità o il calore;
- Misurano gli ambienti e ritagliano i rivestimenti. Decidono quali profili per quali raccordi o terminazioni siano usati e come debbano essere montati. A tale scopo, essi osservano i requisiti tecnici e le
norme, le direttive dell’associazione e le indicazioni del costruttore.

Contributo della professione alla società, all’economia, alla natura e alla cultura
Il contesto professionale è caratterizzato dai seguenti sviluppi:
- Diverse strutture aziendali che si distinguono per l’alta disponibilità alla formazione;
- Alto grado di interfacce e interdipendenze nella costruzione, sia nei nuovi edifici in costruzione, sia
in quelli in ristrutturazione;
- Possibilità moderate per gli apprendisti di poter effettuare una scelta selettiva.

Ne consegue che a questo campo professionale compete un elevato effetto d’integrazione, anche per
quanto concerne i giovani stranieri. Per svilupparlo e promuoverlo in modo ottimale, è molto importante una formazione separata con indirizzi specialistici nei tre luoghi di apprendimento, in particolare
anche nella scuola professionale in cui la qualificazione linguistica riveste una grande importanza. Un
grande significato è attribuito all’efficiente pianificazione del lavoro, alle competenze metodologiche in
generale. Poiché i lavori sul cantiere devono essere organizzati in accordo con molte persone, acquistano importanza le competenze sociali e le autocompetenze. Sono proprio le aziende più piccole ad
essere in grado di promuovere queste capacità, poiché esse hanno bisogno di collaboratori autonomi
e che ragionino assieme.

2.

Panoramica delle competenze operative professionali

3.

Livello professionale richiesto

I compiti implicano elevate esigenze di resistenza fisica. In secondo luogo, essi sono pure caratterizzati da conoscenza artigianale specialistica, ciò che presuppone una base fondata, ma anche una
permanente formazione continua nell’ambito dei materiali e delle tecniche di lavoro. Per questo motivo, esiste anche un’offerta di possibilità di formazione continua e qualificazione. Viene data grande
importanza al lavoro preciso e nello stesso tempo efficiente, ciò che incentiva anche il lavoro autonomo.
L’esatto livello professionale richiesto è annotato in modo dettagliato sotto gli obiettivi di prestazione
nel piano di formazione (Parte A, competenze operative) nell’ambito dei livelli di tassonomia (C1 –
C6).

Approvazione ed entrata in vigore:
Il presente profilo di qualificazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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