COMING SOON

IMPERMEABILIZZATORE AFC

ERMETICO E AFFIDABILE
Oggigiorno un tetto piano è molto più di un semplice
tetto, perché usato in vari modi, ad esempio come
terrazza praticabile, superficie esterna ecologica o per
produrre energia. L’impiego dei tetti piani è versatile
e sfaccettato come la formazione degli impermeabilizzatori AFC, il cui compito è di isolare e impermeabilizzare i tetti più impegnativi, costruire i rivestimenti
dei terrazzi e creare spazi verdi sulle superfici dei tetti.
Inoltre, imparano come proteggere i tetti piani dagli
agenti atmosferici. Permettono anche di risparmiare
energia di tutelare l’ambiente, contribuendo a creare
le condizioni abitative ideali in cui vivere e lavorare.
Lavorano con i più svariati materiali: ricorrendo
al bitume, all’asfalto colato, a materie plastiche e a
molti altri materiali impermeabilizzano infatti tetti
piani, terrazze, tettoie e cantine, proteggendole

dalla pioggia e dalle falde acquifere. Realizzano inoltre
rivestimenti calpestabili su terrazze, posano piastre di
fondazione e creano interi rinverdimenti. Ma non impermeabilizzano solo i tetti piani: le loro competenze
tecniche sono infatti richieste anche in costruzioni di
ingegneria civile come ponti o tunnel.
Occuparsi di istruzioni di montaggio rientra tra
le loro attività quotidiane; in più conoscono alla perfezione le linee guida e le norme dell’edilizia. Sanno
delineare i tratti generali delle superfici, calcolarne le
misure e come impiegare i materiali necessari.
«Quello che più mi piace del mio lavoro è la varietà e la
possibilità di stare all’aperto. La cosa che preferisco è
saldare il secondo strato su cui poi viene applicato lo strato
protettivo.» Patrik Angst, Maestro svizzero in impermeabilizzazione 2016

DATI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
Prerequisito

Aver terminato la scuola dell’obbligo

Diploma

Requisiti

·M
 odalità di lavoro precisa, perseveranza
· Propensione al lavoro all’aperto
· Predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità
· Predisposizione ai lavori manuali

Salario minimo sulla
CHF 4438.– al mese
base dell’attestato AFC*

Durata

3 anni di formazione professionale di base

Salario mensile di
un apprendista*

· 1o anno: CHF 900.–
· 2o anno: CHF 1100.–
· 3o anno: CHF 1300.–

Seconda formazione

Una volta concluso il tirocinio come impermeabilizzatori AFC, gli allievi hanno la possibilità
di svolgere un tirocinio supplementare dalla
durata ridotta nelle seguenti professioni affini:
Tirocini supplementari della durata di 1 anno
· Copritetto AFC
· Costruttore di facciate AFC

Formazione
professionale pratica

Presso un’azienda formatrice del settore
dell’involucro edilizio

Formazione scolastica

Corsi intensivi presso il centro di formazione Polybau

Corsi interaziendali

Integrativi alla formazione in azienda e presso
la scuola professionale e finalizzati a promuovere capacità pratiche di base

Maturità professionale

Impermeabilizzatore con attestato federale
di capacità (AFC)

Tirocini supplementari della durata di 2 anni
· Costruttore di ponteggi AFC
· Montatore di avvolgibili AFC
Formazione

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

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

* In conformità con il CCL per il ramo involucro edilizio 2020-2023.

ADDETTO ALLE IMPERMEABILIZZAZIONI CFP
In alternativa i giovani il cui rendimento non risulta sufficiente per un tirocinio triennale possono svolgere una formazione di base biennale come addetto alle
impermeabilizzazioni CFP. Il livello dei requisiti professionali è leggermente più basso rispetto a quello previsto per gli impermeabilizzatori AFC e nella scuola
professionale anche i contenuti didattici risultano un po’ più semplici. Una volta conseguito con successo il certificato federale di formazione pratica, l’allievo
ha la possibilità di passare al secondo anno della formazione triennale da impermeabilizzatore AFC.
Ricorrendo alla forma maschile si intende sempre includere anche quella femminile.
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Impermeabilizzatore

Costruttore di facciate

Sede est

Copritetto

Costruttore di ponteggi

CH-9240 Uzwil F 071 955 70 40 www.polybau.ch

Montatore di avvolgibili
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