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3. Profilo di qualificazione
Il profilo di qualificazione descrive il profilo professionale, nonché le competenze operative da acquisire e il livello
richiesto per la professione. Illustra quali sono le qualifiche che una tappezziera‐decoratrice o un tappezziere‐
decoratore deve possedere per poter esercitare la professione in maniera competente al livello definito.
Oltre a descrivere le competenze operative, il profilo professionale funge anche da base per l’impostazione della
procedura di qualificazione. Inoltre, è utile per classificare il titolo nel Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli
della formazione professionale (QNQ‐FP) durante l’elaborazione del supplemento al certificato.

3.1 Profilo professionale
Campo d’attività
I tappezzieri‐decoratori AFC rinnovano, abbelliscono e personalizzano l’ambiente negli spazi interni ed esterni in
dimore storiche e abitazioni moderni. Sono professionisti nel settore dell’arredamento. Lavorano con numerosi
materiali e gestiscono progetti nel settore dei mobili, dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti.
Con il loro lavoro creano spazi abitativi o lavorativi in cui i clienti trovano confort e benessere individuale. A questo
scopo, lavorano a stretto contatto con clienti, architetti, architetti d’interni, artigiani e altri partner.
Principali competenze operative
I tappezzieri‐decoratori
• eseguono lavori d’imbottitura, rivestono mobili e svolgono lavori di cucito;
• installano tende e sistemi per tende;
• consegnano e montano mobili presso i clienti;
• consegnano oggetti ai clienti e li fissano;
• preparano i pavimenti di sottofondo e li ricoprono con rivestimenti tessili;
• rivestono e ricoprono superfici con vari materiali,
• comunicano con clienti e partner.
Dispongono di conoscenze professionali approfondite e si tengono costantemente aggiornati sulle ultime tendenze.
Esercizio della professione
I tappezzieri‐decoratori esercitano la professione soprattutto nelle piccole e medie aziende.
Lavorano sia in laboratorio sia presso il cantiere l’abitazione o il luogo di lavoro dei clienti.
I tappezzieri‐decoratori pianificano i lavori da eseguire e preparano gli attrezzi, i materiali e gli strumenti d’ausilio.
Attuano le misure per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Osservano un comportamento esemplare per
ciò che concerne la protezione dell’ambiente e la conservazione del valore e applicano le disposizioni legali e aziendali.
I tappezzieri‐decoratori si contraddistinguono nel loro lavoro per un elevato senso di responsabilità e per la loro
autonomia. Sono flessibili, sanno lavorare in team e sfruttano le proprie capacità comunicative per collaborare in
maniera mirata con fornitori e altri artigiani. Sono discreti e curano il proprio aspetto.
Lavorano con precisione usando vari materiali e utensili, sono dotati di abilità manuale e dispongono di un’elevata
capacità di rappresentazione spaziale.
I tappezzieri‐decoratori possiedono un forte senso estetico e un marcato interesse per le ultime tendenze nel settore
dell’arredamento, delle forme e dei colori.
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Contributo della professione alla società, all’economia, alla natura e alla cultura
Con il loro lavoro artigianale, i tappezzieri‐decoratori valorizzano gli ambienti e contribuiscono ad aumentare la qualità
della vita e il benessere.
I tappezzieri‐decoratori valorizzano l’uso di materiali preziosi e decorativi. Con il loro lavoro contribuiscono infine alla
conservazione di oggetti d’interesse storico e culturale.

Cultura generale
I tappezzieri‐decoratori si comportano in maniera irreprensibile e hanno buone conoscenze linguistiche che sfruttano
per comunicare in maniera professionale con clienti, fornitori e altri partner commerciali.
Compilano rapporti di lavoro e curano la corrispondenza in maniera adeguata grazie a un’esposizione chiara, una
grafia leggibile e buone conoscenze d’informatica.
I tappezzieri‐decoratori dispongono di conoscenze culturali e storiche.
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