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Un primo passo per giovani 
determinati e volenterosi che 
vogliono costruire il loro futuro.

La formazione di aiuto muratore ti apre  

le porte della costruzione. Ti piace il 

lavoro manuale. Indipendentemente 

dalle condizioni atmosferiche.

Questa formazione è una buona soluzione 

per accedere al mondo della costruzione. 

Una volta che hai ottenuto il diploma di 

aiuto muratore, puoi passare al secondo 

anno di muratore e ottenere l’attestato 

federale di capacità in due anni (quattro 

anni in totale).

I tuoi compiti sul cantiere sono variati e 

interessanti. Aiuti a gettare il calcestruzzo 

e a montare le casserature. Con la tua 

squadra esegui diverse opere di muratura 

o posi elementi prefabbricati. La tua col-

laborazione attiva è richiesta anche per i 

movimenti di terra, per i riempimenti, per 

la posa di canalizzazioni e condotte come 

pure per la costruzione di pozzetti e allac-

ciamenti.

Lavori in squadra secondo le istruzioni,  

a volte in condizioni di stress. Frequenti  

la scuola professionale un giorno la set- 

timana, oltre ai corsi interaziendali. Se  

raggiungi gli obiettivi, dopo due anni  

ottieni il certificato federale di formazione 

pratica (CFP). 

Il settore della costruzione offre ottime 

possibilità di perfezionamento.

La professione in breve

› L’aiuto muratore deve avere una  

 buona condizione fisica, sebbene  

 i macchinari moderni agevolino i  

 lavori più pesanti.

› Nella costruzione si lavora in media  

 40,5 ore alla settimana (di più in  

 estate, di meno in inverno).

› I salari sono superiori a quelli di  

 altri settori.

› Durante l’apprendistato sono  

 previste sei settimane di vacanza  

 (in seguito cinque).



Il lavoro sui cantieri è un 
lavoro di squadra, ad esempio 
il getto di calcestruzzo.

La sicurezza sul lavoro è 
fondamentale in qualsiasi 
cantiere, ad esempio per il 
montaggio di casserature.

La forza fisica è essenziale,  
ad esempio nei lavori di  
riempimento. 
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Formazione di base per 
aiuto muratrice / aiuto muratore (CFP) 

› Durata: 2 anni  

› Settori di attività: edilizia e genio civile

› Formazione pratica: in un’impresa edile

› Formazione teorica: 1 giorno alla settimana  
 presso la scuola professionale 

› Materie direttamente legate alla professione:  
 sicurezza sul lavoro, esecuzione dei lavori  
 (getto di calcestruzzo, armature, canalizzazioni/ 
 drenaggi, opere in muratura, casserature ecc.),  
 materiali da costruzione, disegno professionale  
 (piani e schizzi), calcolo professionale, protezione  
 della salute e dell’ambiente

› Corsi interaziendali: 48 giorni dedicati a basi  
 per l’esecuzione (piani, materiali, ecc.), esecuzione,  
 controllo del mandato

› Diploma: aiuto muratrice / aiuto muratore con  
 certificato federale di formazione pratica (CFP)

 

Perfezionamento

› Dopo la formazione di aiuto muratrice / aiuto 
 muratore è possibile passare direttamente al  
 secondo anno della formazione professionale  
 triennale di muratore con attestato federale  
 di capacità (AFC). 

› Gli aiuto muratori hanno le stesse opportunità  
 di perfezionamento dei muratori AFC.
 

Maggiori informazioni

www.futura-costruzione.ch

www.costruttori.ch

Informazioni di carattere generale sulla scelta  
della professione e il perfezionamento: 
www.orientamento.ch

INFO



Requisiti

› Ti piace il lavoro manuale.

› Non hai paura di rimboccarti le maniche.

› Sei in buona salute.

› Hai una buona resistenza, non ti arrendi  
 facilmente.

› Non soffri di vertigini. 

› Sei affidabile.

› Lavori volentieri in gruppo.
 

Aspetti positivi

› Svolgi un’attività fisica all’aperto.

› Vedi il frutto del tuo lavoro.

› Dopo aver ottenuto il CFP, puoi seguire un  
 perfezionamento ed entrare al secondo anno  
 di apprendistato come muratrice/muratore.
 

Il rovescio della medaglia

› Lavori all’aperto con ogni tempo.

› Svolgi un lavoro fisico pesante nonostante  
 l’aiuto delle macchine.

› A seconda della stagione e del cantiere, puoi  
 finire di lavorare anche piuttosto tardi.

Desideri diventare aiuto muratrice o 
aiuto muratore?

› Chiedi a un’impresa nella tua regione di  
 poter fare uno stage di orientamento  
 professionale.

Una professione  
per te?
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Lavori in muratura, casserature, getto di calcestruzzo, 
scavi, intonacature ...

Un valido aiuto per tutta la squadra

Gli aiuto muratori hanno un compito 

importante nella squadra con la quale 

costruiscono abitazioni, stabilimenti in-

dustriali, scuole, strutture sportive ecc. 

Sostengono la squadra nella preparazione  

e nell’esecuzione dei lavori, durante la  

rifinitura e il riordino come pure per il  

deposito e lo smaltimento dei materiali. Il 

loro ruolo è fondamentale per rispettare 

i termini. 

Gli aiuto muratori forniscono un valido  

contributo anche nel genio civile, un ramo  

della costruzione che include i movimenti  

di terra, la posa di canalizzazioni e con- 

dotte, la realizzazione di pozzetti e allaccia- 

menti.Cambiano spesso squadra e luogo  

di lavoro. Non hanno tempo per annoiar-

si, anzi. 

Insomma, gli aiuto muratori partecipano  

alla costruzione dall’inizio alla fine e  

vedono il risultato del proprio lavoro. Un 

lavoro interessante e variato che testimo-

nia l’impegno dimostrato anche ad anni 

di distanza.

Cantiere 
Sostegno pratico nella costruzione e nel 
genio civile: preparazione del cantiere,  
lavori di demolizione e di smontaggio,  
lavori di muratura, scavi, casserature, getto  
di calcestruzzo, pulizia dei macchinari.

Sicurezza 
Preparazione del cantiere: corresponsabi-
lità per la sicurezza, l’ordine e la pulizia. 
Montaggio di ponteggi e delle protezioni 
anticaduta.

Altro
Leggere disegni semplici. Capire gli ele-
menti più importanti del lavoro. Preparare i 
materiali. Manipolare sostanze pericolose.  
Usare piccoli macchinari.

N
. 

ar
t.

 5
01

52


