Fiorista

Ulteriori possibilità di carriera
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SVILUPPARE DEI PARCHI E GIARDINI E
CREARE DELLE AREE DI RELAX E RECUPERO
(3)
viluppare e produrre degli abiti creativi.
> stf.ch
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ARCHITETTO PAESAGISTA (SSS) (6)
Sviluppare dei parchi e giardini e creare
delle aree di relax e recupero.
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CREATORE DEL COLORE
NELL‘EDILIZIA (SSS) (5)
Aprofondire l’aspetto creativo oltre all’arte
floreale

FIORISTA CON DIPLOMA
FEDERALE (2)
(ESAME PROFESSIONALE SUPERIORE EPS, MAESTRIA)
La formazione continua per ottenere il titolo di maestria in Svizzera ha
appena ottenuto la classificazione più
alta: infatti il nuovo esame elaborato
dall’ASF ha raggiunto il livello 7 del QRQ
nella valutazione della confederazione
– un punto in più rispetto a tutti gli altri
esami di maestria in Europa. Il cammino
per ottenere il titolo di maestro fiorista
in Svizzera passa normalmente attraverso gli esami superiori (APF).
Con questo titolo, oltre alla qualità
altissima nella manualità, il maestro
fiorista ha dimostrato delle profonde
conoscenze nella gestione aziendale. Da notare che i cinque sesti della
valutazione dell’esame riguardano
quest’ultimo campo. I corsi di preparazione vengono offerti dal centro
WZR Rheintal-Rorschach in tedesco
(necessario il livello A2). L’esame viene
svolto dall’Associazione Svizzera dei
Fioristi.
> florist.ch
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PROGETTISTA NELL’ARTIGIANATO
CON ATTESTATO PROFESSIONALE (4)
Aprofondire l’aspetto creativo oltre
all’arte floreale

Una professione con un futuro
o
Ad

FIORISTA CON ATTESTATO
PROFESSIONALE FEDERALE (1)
(ESAME PROFESSIONALE EP)
Il livello successivo alla formazione di base AFC
è quello di Fiorista APF. Per ottenere questo
secondo titolo bisogna superare gli esami superiori professionali. Ogni anno vengono offerti
i corsi di preparazione presso il centro WZR di
Rorschach e ogni secondo anno dal centro WBZ
di Sursee. I fioristi ottengono l’attestato professionale federale (APF) dimostrando di avere
grandi capacità nella manualità come pure nel
campo dell’economia aziendale. L’ esame viene
svolto dall’Associazione Svizzera dei Fioristi.
> florist.ch
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Ulteriori informazioni:

Associazione Svizzera dei Fioristi > florist.ch
Orientamento professionale svizzero > orientamento.ch
florist.ch
Förliwiesenstrasse 4, 8604 Wangen, Telefono 044 751 81 81, Fax 044 751 81 71
E-Mail: info@florist.ch, > florist.ch Vieni a trovarci sul nostro sito facebook

FORMA ZIONE

Fiorista AFC – formazione triennale
Attestato federale di capacità

I fioristi AFC hanno una vasta conoscenza professionale in botanica, arte floreale, creatività,
lavorano i fiori recisi e prestano le necessarie cure alle piante. Padroneggiano le tecniche
necessarie e impiegano in maniera ecologica i materiali vegetali e ausiliari, tenendo conto
delle esigenze della clientela. Sono in grado di consigliare i clienti in modo esaustivo, presentando e vendendo la merce e i servizi con successo.
Presupposti
- buon senso estetico, forme e colori
- piacere al contatto con i clienti
- interesse per piante e fiori
- capacità di calcolo e competenze comunicative
- buona manualità, capacità creative e metodo di lavoro accurato
- buona salute

Formazione
professionale
superiore
SUPSI SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE

incl. una anno di pratica
professionale
- designer SUPSI, stile e moda
- architetto d’interni
- architetto paesaggista (6)
- designer di prodotti e d’industria

DIPLOMA FEDERALE
(ESAME PROFESSIONALE
SUPERIORE EPS)

Formazione scolastica
- 1 giorno di scuola a settimana presso la scuola professionale
- Materie professionali: arte floreale, creatività, botanica e vendita
– Se i risultati scolastici sono molto buoni si può frequentare la scuola per la maturità
professionale durante o dopo la formazione di base AFC con l’ottenimento della
maturità professionale federale.

incl. 1 anno di pratica professionale
NQR Maestria livello 7 (2)
- Capogiardiniere
- progettista nell’artigianato con
attestato professionale federale
- Fashion Designer (3)
- Decoratore d’interni

Corsi interaziendali (un totale di 9 giorni)
– Conoscenze di base dell’arte floreale, mortuaria, festiva, vendita-consulenze

ATTESTATO PROFESSIONALE
APF

Fiorista CFP – formazione biennale
Certificato federale pratico

Il fiorista CFP ha una conoscenza professionale e capacità di base per quel che riguarda la
cura e la lavorazione di fiori recisi e piante. Padroneggia le tecniche necessarie e impiega i
materiali vegetali e ausiliari in modo competente ed ecologico. Sono in grado di svolgere una
vendita semplice.
Dopo l’ottenimento del certificato federale di pratica, il fiorista CFP può entrare nel 2°anno
della formazione triennale AFC e raggiungere l’attestato federale di capacità in altri due
anni.

incl.2 anni di pratica professionale
NQR livello 5 (1)
- Capogiardiniere
- Poligrafo
- Progettista nell’artigianato con
attestato professionale federale (4)
- Consigliere d’arredamento d’interni
- Designer del colore
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EBA ATTESTATO FEDERALE
CFP Formazione di base 2 anni

NQR livello 3

Possibilità di formazione alternativa in un istituto per la formazione di base
(scuola interna con dei periodi di pratica presso dei negozi specializzati)
- Scuola cantonale d’orticultura Oeschberg, 3425 Koppigen > oeschberg.ch
- Ecole pour fleuriste Lullier, 1254 Jussy > lullier.ch

POSTDIPLOMA SSS

- Productmanager fashion e tessili
- Direttore del marketing e della
vendita
- energia e ambiente
- manager dell’ambiente

CAS/DAS DESIGN

- Comunicazione visuale
- Arts und Design in Practice
- Brand Design
- Eco Economics
- sviluppo e ambiente

SCUOLE SPECIALIZZATE
SUPERIORI SSS

- progettista per la comunicazione
visuale con attestato federale
- creatore del colore
- creatore del colore nell’edilizia (5)
- designer dipl.SSS design dei prodotti
- tecnico dei tessili
- tecnico della direzione di
costruzione

FORMAZIONE AGGIUNTIVA
(2ANNI)
- giardiniere floricoltore
- giardiniere paesagista

MATURITÀ PROFESSIONALE

durante la formazione di base

ATTESTATO FEDERALE DI
CAPACITÀ AFC

formazione di base 3 anni
NQR livello 4

formazione
di base
professionale

