
 

 

Cooperazione tra i luoghi di formazione –  

ripartizione delle competenze operative Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture AFC negli anni di 

tirocinio Stato attuale: 01.03.2022 

 1° anno di tirocinio 2° anno di tirocinio  3° anno di tirocinio 

Azienda SP CI Azienda SP CI Azienda SP CI 

A: Preparazione dei lavori di gestione  

a1: Pianificare i lavori di gestione in base al mandato o alla programmazione 

settimanale 

                  

a2: Preparare i materiali, i veicoli, i piccoli apparecchi e gli altri utensili per i lavori di 

gestione 

                  

a3: Segnalare l’area interessata dai lavori di conservazione del valore, pulizia, 

manutenzione e cura delle zone verdi 

                  

a4: Informare i gruppi target delle restrizioni dovute ai lavori di gestione                   

a5: Attuare il piano di sicurezza per l’infrastruttura interessata dai lavori di gestione                   

B: Pulizia, conservazione del valore e manutenzione di impianti esterni, 

infrastrutture ed edifici 

                  

b1: Usare apparecchi per la pulizia, piattaforme di lavoro elevabili, motoseghe e 

decespugliatori nell’ambito dei lavori di gestione 

                  

b2: Eseguire la manutenzione di veicoli e piccoli apparecchi usati per i lavori di 

gestione 

                  

b3: Pulire le attrezzature degli impianti esterni                   

b4: Conservare il valore della struttura degli impianti esterni                   

b5: Controllare e conservare il valore delle attrezzature di impianti interni ed esterni e 

di parti di edifici 

                  

b6: Pulire le attrezzature interne e presenti in alcuni punti degli edifici (Orientamenti 

«Servizi di portineria» e «Impianti sportivi») 

                  

b7: Controllare e assicurare la manutenzione di mobilia e impianti tecnici di edifici 

(Orientamenti «Servizi di portineria» e «Impianti sportivi») 

                  

  



 

 

 

 1° anno di tirocinio 2° anno di tirocinio  3° anno di tirocinio 

Azienda SP CI Azienda SP CI Azienda SP CI 

C: Cura delle zone verdi                   

c1: Curare le zone verdi                   

c2: Sostituire piante negli spazi interni ed esterni                   

c3: Curare le piante da interno (Orientamento «Servizi di portineria»)                   

c4: Conservare il valore delle zone umide in spazi pubblici e privati (Orientamento 

«Servizi generali») 

                  

D: Gestione di impianti sportivi                   

d1: Sorvegliare la qualità dell’acqua delle piscine (Orientamento «Impianti sportivi»)                   

d2: Gestire e conservare il valore di impianti di balneazione e per la produzione di 

ghiaccio (Orientamento «Impianti sportivi») 

                  

d3: Montare, conservare il valore e smontare superfici ghiacciate (Orientamento 

«Impianti sportivi») 

                  

d4: Controllare l’acqua dell’impianto di balneazione durante l’esercizio in collaborazione 

con uno specialista (Orientamento «Impianti sportivi») 

                  

E: Conclusione dei lavori di gestione                   

e1: Stoccare prodotti chimici, prodotti fitosanitari, prodotti per la disinfezione e la 

pulizia, carburanti e materiale di consumo 

                  

e2: Smaltire i rifiuti e i materiali riciclabili prodotti dagli impianti gestiti                   

e3: Riordinare il posto di lavoro, riporre in magazzino e pronti all’uso veicoli, piccoli 

apparecchi e altri utensili usati per i lavori di gestione e redigere un rapporto sui 

propri lavori e su quelli svolti dagli apparecchi 

                  

F: Collaborazione con collaboratori e clienti                   

f1: Istruire i collaboratori in merito ai lavori di gestione da svolgere                   

f2: Trattare i reclami dei clienti riguardo ai lavori di gestione                   

f3: Preparare l’infrastruttura per eventi e manifestazioni, impostare e occuparsi di 

eventi e manifestazioni 

                  

 

 

 Azienda   Scuola professionale (SP)   Corsi interaziendali (CI)  


