COMING SOON

COPRITETTO AFC

SEMPRE IN ALTO
I copritetto AFC si muovono come alpinisti su e giù
per i tetti a falde. Il loro compito è quello di ricoprire i
tetti inclinati con tegole di terracotta, metallo, ardesia
naturale o fibrocemento. Si tratta di un lavoro di
precisione che risulta visibile su ogni tetto. Sotto le
coperture dei tetti i copritetto AFC creano, lavorando
in team, barriere al vapore, isolamenti termici e sottocoperture. Il loro compito è quello di garantire che, in
estate, il calore sia confinato all’esterno e che invece
venga trattenuto all’interno durante l’inverno, creando così nelle varie stanze le condizioni abitative ideali
in cui vivere e lavorare.
Con l’odierna modalità di utilizzo degli spazi abitativi i tetti devono reggere notevoli pesi fisici-costruttivi fino sotto il frontone. Inoltre l’utilizzo di diversi mate
riali richiede grande precisione durante i lavori.

Dal momento che i tetti sembrano essere fatti apposta per sfruttare l’energia solare, i copritetto AFC
devono infatti disporre delle relative conoscenze
tecniche nel settore del montaggio di collettori solari.
Inoltre, spesso viene anche richiesto l’ampliamento
del sottotetto, aspetto che rende questo lavoro ancora più vario e sfaccettato.
«In particolare, adoro lavorare sui tetti più vecchi
che spesso presentano molti interessanti decori,
torrette o compluvi. Inoltre, i tetti vecchi non risul
tano sempre del tutto piani. Sono proprio questi i
tetti che preferisco.»

Patrick Güttinger, Maestro svizzero di copertura di tetti 2016

DATI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
Prerequisito

Aver terminato la scuola dell’obbligo

Diploma

Requisiti

·N
 on soffrire di vertigini
· Buona costituzione fisica
· 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.–

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

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

Copritetto con attestato federale di capacità (AFC)

Seconda formazione

Una volta concluso il tirocinio come copritetto
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
· Impermeabilizzatore AFC
· Costruttore di facciate AFC
· Costruttore di ponteggi AFC
Tirocinio supplementare della durata di 2 anni
· Montatore di avvolgibili AFC

Formazione

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 ALLA COPERTURA DI TETTI CFP
In alternativa i giovani il cui rendimento non risulta sufficiente per un tirocinio triennale possono svolgere una formazione di base biennale come addetto
alla copertura di tetti CFP. Il livello dei requisiti professionali è leggermente più basso rispetto a quello previsto per i copritetto 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 copritetto AFC.
Ricorrendo alla forma maschile si intende sempre includere anche quella femminile.
ASSOCIAZIONE POLYBAU Lindenstrasse 4 T 071 955 70 41 info@polybau.ch

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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