Corsi di diploma
Le tue possibilità

CENTRO DI FORMAZIONE DELL’

Come specialista della produzione
° sei subordinato/a alla direzione della
produzione e sei responsabile per la
produzione e la manutenzione dei
mezzi di produzione

specialista della
produzione

° prepari i processi di produzione e li
implementi in modo economico

Come responsabile della
produzione in falegnameria
° assumi la posizione centrale nella
produzione aziendale e sei il
collegamento tra laboratorio e
progettazione o direzione
dell’azienda
° sei responsabile per la qualità delle
commesse e per forniture
corrispondenti alle esigenze dei
clienti e puntuali

° organizzi la logistica in azienda e sei
corresponsabile del rispetto delle
prescrizioni relative a sicurezza sul
lavoro, protezione della salute ed
ecologia

° assumi la gestione dei materiali,
come pure la manutenzione e
riparazione dei mezzi di produzione

° ti occupi delle persone in
formazione e sei responsabile della
sicurezza

° analizzi i processi aziendali in corso
e, quando richiesto, elabori nuove
procedure e processi

Concludi con il diploma dell’associazione «Specialista della produzione
ASFMS»

Concludi con l’attestato professionale
federale «Responsabile della produzione in falegnameria»

Pubblicazione dettagliata:
ef-fs.hfb.ch (in tedesco)

Pubblicazione dettagliata:
ef-pd.hfb.ch (in tedesco)

Come tecnico diplomato SSS
tecnica del legno
° assumi una funzione di quadro in
un‘azienda del legno (ad esempio, la
direzione del reparto di preparazione
del lavoro) e conduci progetti
complessi dal primo contatto con il
cliente fino alla fatturazione
° interpreti le idee e le esigenze del
cliente e le concretizzi in progetti
visivi
° gestisci incarichi impegnativi nella
pianificazione e nella produzione, coordini cantieri e tutti gli operai o le
aziende coinvolti e sei responsabile
della consegna puntuale al cliente
° aiuti la direzione in tutte le aree
gestionali

Concludi con il diploma federale
«Tecnico dipl. SSS tecnica del legno»
Pubblicazione dettagliata:
ef-th.hfb.ch (in tedesco)

tecnico diplomato
SSS tecnica del legno

responsabile

progettista in

della produzione

falegnameria

Come progettista in falegnameria
° coordini e segui i progetti più
semplici e svolgi i compiti di
preparazione del lavoro/di
pianificazione
° analizzi problematiche progettuali e
proponi design creativo/elabori
proposte di design

in falegnameria

° redigi i documenti di produzione e
di montaggio, calcoli i costi e
coordini l’attuazione – anche sul
cantiere
° sei il collegamento tra vendita e
produzione e sei in grado di aiutare
il tecnico diplomato

Concludi con l’attestato professionale
federale «Progettista in falegnameria»
Pubblicazione dettagliata:
ef-pj.hfb.ch (in tedesco)

maestro falegname

Come maestro falegname
° assumi una funzione dirigenziale di
responsabilità o conduci
autonomamente una falegnameria
° sei responsabile della strategia a
lungo termine e della gestione
aziendale nonché della presenza sul
mercato e del marketing
° organizzi la cooperazione dei singoli
reparti, provvedi a processi senza
intoppi e ti occupi della gestione del
personale
° rappresenti l’azienda verso
l’esterno, svolgi trattative con
clienti e fornitori e acquisisci nuove
commesse

Concludi con il diploma federale
«Maestro falegname»
Pubblicazione dettagliata:
ef-sm.hfb.ch (in tedesco)

Consulenza imparziale per la formazione continua
Ti aiutiamo personalmente nella scelta del perfezionamento che fa al caso tuo.
Durante le nostre consulenze di formazione ti spieghiamo
quali possibilità e obiettivi formativi hai a disposizione
nel sistema di perfezionamento ASFMS.
Trovi maggiori informazioni anche sul sito:
diplome.hfb.ch (in tedesco)
ticino.hfb.ch (in italiano)
Hai delle domande? Mettiti in contatto con noi, saremo
lieti di aiutarti!
Luca Pedrotta 079 310 69 34
Monika Albertalli 041 619 89 82

Höhere Fachschule Bürgenstock
Ober Trogen 3
6363 Bürgenstock

T +41 41 619 89 89
hfb.ch

