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I. Profilo professionale 

 

Campo di attività e competenze operative  

Le imbottitrici e gli imbottitori di mobili AFC progettano e producono mobili per sedersi e parti di mobili 

imbottiti. Rispetto al decoratore d’interni, le imbottitrici e gli imbottitori di mobili non confezionano pez-

zi singoli su misura, ma fabbricano più pezzi di mobili imbottiti moderni e standardizzati, quindi facil-

mente riproducibili su richiesta specifica dei clienti. Il prodotto standard è definito, ma viene confezio-

nato secondo le richieste dei clienti. Le imbottitrici e gli imbottitori di mobili percorrono autonomamen-

te le varie fasi del processo lavorativo standardizzato.  

Gli imbottitori di mobili di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguo-
no per i seguenti comportamenti: 
 

a. creano modelli individuali, piani di cucitura e di ritaglio per la fabbricazione dei prodotti standard; 
b. producono, su richiesta e in modo rispettoso delle risorse, prodotti standard percorrendo le fasi 

lavorative della pre-imbottitura, del ritaglio, della cucitura, dell’imbottitura e del montaggio; 
c. attuano le direttive concernenti la protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul la-

voro. 

 

 

Esercizio della professione, complessità dei compiti e grado di autonomia 

I campi di attività delle imbottitrici e degli imbottitori di mobili sono standardizzati e più o meno impe-

gnativi a dipendenza del tipo di mobili per sedersi, delle parti di mobili imbottiti e dei rivestimenti da 

confezionare. A tale scopo sono necessari abilità manuale, una buona immaginazione e capacità di 

lavorare sotto pressione nel processo produttivo. L’importante non è tanto avere capacità creativa, 

quanto saper eseguire il lavoro a regola d’arte conformemente all’ordine impartito. Le imbottitrici e gli 

imbottitori di mobili devono pertanto essere in grado di pianificare, organizzare ed eseguire il lavoro 

autonomamente.  
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Il contesto professionale  

Questa professione viene esercitata in aziende di medie dimensioni e dà quindi il proprio contributo 

alla struttura economica svizzera, caratterizzata più dalla fabbricazione puntuale e orientata alla clien-

tela che non dalla produzione all’ingrosso. Il settore non sta vivendo un vero e proprio cambiamento 

strutturale, è in parte influenzato dall’attuale situazione congiunturale.  

In questo settore, la percentuale di personale straniero è piuttosto elevata. In questa situazione multi-

culturale, questa professione e il suo settore hanno anche una funzione d’integrazione di rilevanza 

sociale.  
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II. Panoramica delle competenze operative professionali 
 

Campi di competenze 
operative 

Competenze  
operative 

   

1.1 Preparazione del 

prodotto e del lavoro 

1.1.1 Preparazione del 

modello 

Gli imbottitori di mobili 

riconoscono quanto sia 

importante disporre di 

un modello preciso per 

il ritaglio e la cucitura. 

Preparano i modelli per 

il ritaglio del materiale di 

rivestimento a regola 

d’arte, garantendo in 

questo modo la qualità 

e l’aspetto esteriore del 

prodotto finito. 

1.1.2 Preparazio-

ne del piano di 

ritaglio e di cuci-

tura 

Gli imbottitori di 

mobili sanno che 

per tagliare i mate-

riali in maniera 

parsimoniosa e per 

procedere a regola 

d’arte 

all’assemblaggio 

dei vari elementi 

della rifoderatura 

occorre disporre di 

piani di ritaglio e di 

cucitura precisi, 

che preparano 

autonomamente. 

1.1.3 Calcolo pro-

fessionale  

Gli imbottitori di 

mobili conoscono i 

costi dei loro prodot-

ti e processi lavora-

tivi e, di conseguen-

za, lavorano in ma-

niera economica. 

Nell’eseguire dise-

gni, schizzi e piani 

utilizzano in maniera 

corretta i calcoli 

professionali. 

1.1.4 Disegno profes-

sionale  

Gli imbottitori di mobili 

sanno che il disegno 

professionale è impor-

tante per la scelta dei 

materiali, l’armonia tra i 

materiali, i calcoli e la 

struttura 

dell’imbottitura. Rap-

presentano i mobili 

imbottiti e le parti im-

bottite in maniera chia-

ra con l’ausilio delle 

tecniche adeguate. 

1.2 Fabbricazione del 

prodotto 

 

1.2.1 Utensili, macchi-

ne e attrezzature  

Gli imbottitori di mobili 

sanno che le attrezzatu-

re dell’azienda vanno 

utilizzate in maniera 

economica, accurata e 

ragionevole dal punto di 

vista ecologico. A tale 

scopo, durante la pro-

duzione impiegano in 

maniera competente e 

coscienziosa gli utensili 

e le macchine. 

 

 

 

 

1.2.2 Materiali 

Gli imbottitori di 

mobili sanno che i 

materiali vanno 

utilizzati in maniera 

parsimoniosa ed 

ecologica. A tale 

scopo, durante la 

confezione di mo-

bili imbottiti e di 

parti imbottite 

utilizzano i materia-

li in maniera eco-

nomica, accurata 

ed ecologica. 

1.2.3 Preimbottitu-

ra  

Gli imbottitori di 

mobili sanno che i 

lavori di preimbotti-

tura vanno eseguiti 

seguendo scrupolo-

samente le direttive. 

Eseguono autono-

mamente e a regola 

d’arte tutti i lavori dal 

molleggio 

all’imbottitura bian-

ca.. 

1.2.4 Ritagliare i tes-

suti  

Gli imbottitori di mobili 

sanno che i tessuti 

vanno ritagliati in base 

a quanto indicato nel 

piano di ritaglio. Ana-

lizzano i documenti di 

lavoro e ritagliano i 

tessuti conformemente 

al piano di ritaglio. 

 1.2.5 Ritagliare il cu-

oio  

1.2.6 Cucire  

Gli imbottitori di 

1.2.7 Rifoderatura 

e montaggio  

1.2.8 Processi lavora-

tivi personali  
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Gli imbottitori di mobili 

sanno che il cuoio va 

utilizzato in maniera 

parsimoniosa e accura-

ta. Ritagliano il cuoio a 

regola d’arte, seguen-

done la struttura, e lo 

lavorano con cura. 

mobili sanno che i 

lavori di cucitura 

vanno eseguiti in 

maniera qualitati-

vamente impecca-

bile. Cuciono a 

regola d’arte le 

singole parti se-

guendo il piano di 

cucitura finché non 

hanno completato 

il rivestimento. 

Gli imbottitori di 

mobili sanno che, 

per consegnare al 

cliente un prodotto 

finito di alta qualità, 

occorre foderare a 

regola d’arte i cusci-

ni e le imbottiture. 

Gli imbottitori fode-

rano le singole parti 

con l’imbottitura 

bianca e le montano 

autonomamente per 

ottenere il prodotto 

finito. 

Gli imbottitori di mobili 

sanno che i processi 

lavorativi all’interno 

dell’azienda funziona-

no solo se i collabora-

tori organizzano il loro 

lavoro tenendo conto 

delle esigenze azien-

dali. Gli imbottitori di 

mobili organizzano il 

loro lavoro in maniera 

razionale e in tempi 

adeguati, conforme-

mente alle direttive 

generali e aziendali. 

 

1.3 Sicurezza sul lavoro, 

protezione della salute, 

tutela dell’ambiente e 

impiego parsimonioso 

dei materiali 

 

1.3.1 Sicurezza sul 

lavoro e protezione 

della salute 

Gli imbottitori di mobili 

sono consapevoli dei 

pericoli del loro lavoro. 

Riconoscono tali pericoli 

e, adottando autono-

mamente le misure 

adeguate, garantiscono 

la sicurezza sul lavoro e 

la protezione della salu-

te. 

1.3.2 Tutela 

dell’ambiente  

Gli imbottitori di 

mobili sanno quan-

to sia importante e 

necessaria la tutela 

dell’ambiente. 

Sono in grado di 

analizzare e di 

valutare i principali 

campi di attività nel 

loro lavoro, nonché 

di applicare misure 

adeguate a tutela 

dell’ambiente. 

1.3.3 Impiego par-

simonioso dei 

materiali e manu-

tenzione  

Gli imbottitori di 

mobili riconoscono 

gli scopi, le possibili-

tà d’impiego, la cura 

e la manutenzione 

degli utensili e delle 

macchine e svolgo-

no coscienziosa-

mente i relativi lavo-

ri. 

 

 

 

III. Livello richiesto per l’esercizio della professione 

Il livello richiesto per l’esercizio della professione è fissato nel piano di formazione (Parte A: competenze opera-

tive) ed è definito da obiettivi operativi suddisivi in livelli tassonomici dettagliati (K1 – K6). 
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Approvazione et entrata in vigore: 
Il presente profilo di qualificazione entra in vigore il                               . 

 

Associazione industria 

svizzera del mobile 

 

Lotzwil, 28 ottobre 2010 

 

Presidente: .........................    Direttore: ............................... 

         Hannes Vifian           Kurt Frischknecht 

 

Il profilo di qualificazione per Imbottitrice di mobili/Imbottitore di mobili del                              è approvato 
dall‘Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. 

 

Berna, _______________ 

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA 

Il capo del campo di prestazioni Formazione professionale 

 

 

Dott. Hugo Barmettler 

Osservazioni 

 


