COMING SOON

COSTRUTTORE DI FACCIATE AFC

AVVOLGERE CON ELEGANZA
La facciata dona ad ogni edificio un aspetto inconfondibile, al pari di un volto. Di questa fase dei lavori sono responsabili i costruttori di facciate AFC. In
questo ambito l’estetica riveste un ruolo fondamentale. Al giorno d’oggi le strutture delle facciate sono
sistemi ingegnosi che possono essere rivestiti con i
più svariati materiali: dal fibrocemento e legno alla
ceramica e metallo fino alla pietra naturale e vetro e,
inoltre, da moduli fotovoltaici. Il risultato sono delle
facciate esteticamente belle e caratterizzate da un
tocco artistico.
Ogni rivestimento della facciata presuppone importanti lavori preparatori e accertamenti, sulla base
dei quali i costruttori di facciate AFC creano successivamente la struttura di supporto in legno, acciaio o
alluminio. Prima di procedere all’ultimo step legato

al rivestimento, le facciate vengono quindi isolate.
Questi lavori richiedono estrema precisione e un team.
Se la precisione e la perseveranza sono importanti,
altrettanto lo sono la corretta percezione dello spazio e la creatività. I costruttori di facciate AFC sanno
esattamente quale materiale impiegare e dove applicare i pannelli per l’isolamento acustico, antincendio
o i moduli fotovoltaici. Con il risanamento degli edifici d’epoca aiutano a ridurre i costi di riscaldamento e
contribuiscono attivamente alla tutela dell’ambiente.
«Terminata la formazione ho scelto un tirocinio sup
plementare come costruttore di facciate: l’integrazio
ne perfetta al copritetto. Sono molto orgoglioso dei
numerosi edifici a cui ho collaborato.» 
Fabian Graf, copritetto in tirocinio supplementare come costruttore di facciate

DATI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
Prerequisito

Aver terminato la scuola dell’obbligo

Diploma

Requisiti

· Creatività, inventiva
· Immaginazione spaziale
· Propensione al lavoro all’aperto
· 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 costruttori
di facciate 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
· Copritetto AFC
· Costruttore di ponteggi 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

Costruttore di facciate con attestato federale
di capacità (AFC)

Tirocinio supplementare di 2 anni
· 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 ALLA COSTRUZIONE FACCIATE 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
costruzione di facciate CFP. Il livello dei requisiti professionali è leggermente più basso rispetto a quello previsto per i costruttori di facciate 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 costruttore di facciate 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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