
Grazie 
alla sostenibilità,  
sempre più in alto.

IMPARA
COPRITETTO



NON SOFFRIRE DI VERTIGINI-- ++

CONDIZIONE-- ++

LAVORO DI GRUPPO-- ++

PREDISPOSIZIONE AI LAVORI MANUALI-- ++

Prerequisito Aver terminato la scuola dell’obbligo

Requisiti · Non soffrire di vertigini
·  Buona costituzione fisica
· Propenso al lavoro di squadra, affida-

bilità
·  Predisposizione ai lavori manuali

Durata 3 anni di formazione professionale di 
base

Salario  
mensile di
un apprendista*

1° anno: CHF 900.–
2° anno: CHF 1‘100.–
3° anno: CHF 1‘300.–

Formazione
professionale 
pratica

Presso un’azienda formatrice del setto-
re dell’involucro edilizio

Formazione 
teorica

Corsi intensivi presso il centro di for-
mazione Polybau

Corsi  
interaziendali 

Vengono svolti contemporaneamente 
alla formazione pratica in azienda, an-
che presso il centro di formazione Poly-
bau.

Maturità  
professionale

Con prestazioni scolastiche eccellenti, 
durante o dopo il tirocinio, la scuola per 
la maturità professionale serve a entrare 
in una Scuola universitaria professiona-
le.

Diploma Copritetto con attestato federale di 
capacità (AFC)

Salario mini-
mo sulla base 
dell’attestato 
AFC*

CHF 4‘500.– al mese

Addetto | 
Addetta alla 
copertura di 
tetti CFP

Formazione di base alternativa, ap
prendistato di due anni con qualifica 
riconosciuta, Attestato professionale 
federale (CFP)

Seconda  
formazione

Una volta concluso il tirocinio come co
pritetto AFC, gli allievi hanno la possibili
tà di svolgere un tirocinio supplementare 
dalla durata ridotta nelle seguenti profes
sioni affini:

Tirocini supplementari della durata di  
1 anno
· Impermeabilizzatore/trice AFC
· Costruttore/trice di facciate AFC
· Costruttore/trice di ponteggi AFC

Tirocinio supplementare della durata di 
2 anni
· Montatore/trice di avvolgibili AFC

Formazione Il settore dell’involucro edilizio offre 
un’ampia scelta a livello di formazioni 
fino al conseguimento del titolo di Ma
estro involucro edilizio. Inoltre, coloro 
che conseguono la maturità professio
nale hanno anche accesso alle Scuole 
universitarie professionali.

* In conformità con il CCL per  
il ramo involucro edilizio

Dati relativi alla formazione

IMPARA
COPRITETTO
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Involucro edilizio svizzera
Lindenstrasse 4
CH-9240 Uzwil  

info@hoch-hinaus.ch
sempre-in-alto.ch


