Falegname AFC

Ti piacciono i lavori manuali e il tuo materiale preferito è il legno.
Come falegname la tua professione è la lavorazione del legno. Ma realizzi numerosi prodotti
anche con altri materiali come i compositi e le materie plastiche. In questo, il mix tra
progresso tecnologico e rapporto con la natura è particolarmente avvincente.
Ecco i tuoi compiti
Uno dei tuoi compiti è produrre autonomamente pezzi sulla base di piani. A volte disegni i
piani a mano o al computer con un programma CAD. Per la produzione sai esattamente quali
strumenti devi utilizzare quando e come nel processo. Per realizzare i tuoi compiti, non
lavori solo con il legno massiccio, ma anche con il compensato, il truciolato e i pannelli di
fibre. Lavori anche con metalli e materie plastiche di vario tipo. Nel tuo lavoro di falegname
procedi sempre con precisione, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza: sia che si tratti
di taglio, fresatura o anche di piallatura, foratura o levigatura. In questo ti aiuteranno
macchine CNC fisse o computerizzate. Infine, assembli le singole parti in un grande insieme
e lo installi. Se necessario, esegui anche lavori di impiallacciatura, rivestimento o
trattamento superficiale.
Il tuo tirocinio
Durante il tuo tirocinio quadriennale lavori a Olten nelle Officine delle FFS, una ditta partner
di login. Una formatrice o un formatore professionale qualificato ti assiste nel tuo percorso.
Parallelamente, frequenti la scuola professionale. In aggiunta al tuo tirocinio di falegname
puoi assolvere anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

4 anni: 4 anni di formazione di

TIROCINIO

CARRIERA

specializzazione presso le FFS

Maturità professionale

• Maestro/a falegname
• Capo/a officina

nelle Officine di Olten

• Capoprogetto rifiniture interne
• Specialista del legno
• Tecnico/a SSS tecnica del
legno
• Bachelor of Science SUP in
tecnica del legno
• Bachelor of Science SUP in
architettura d’interni
• Bachelor of Science in
architettura

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Sei abile nei lavori manuali

• Lettera o video di motivazione

• Ti interessano i collegamenti tecnici

• Curriculum vitae

• Hai una buona immaginazione spaziale

• Copie delle ultime tre pagelle

• Sai disegnare bene e pensare logicamente

• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e

• Lavori in modo preciso e sei di sana e robusta

diplomi

costituzione (non sei ad es. ipersensibile alla polvere
e alle sostanze chimiche)
• Hai senso estetico
• Il mondo dei trasporti ti entusiasma
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo a
livello superiore
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/2585

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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