
DESIGNAZIONE DEI MODULI 
ESAME FEDERALE DI PROFESSIONE DI PROGETTISTA NELL’ARTIGIANATO 

ZURIGO, 1.11.2016 

MODULO BASI ARTISTICHE GI01  

COLORE E STRUTTURA 
I/Le progettisti/e nell’artigianato dispongono di una spiccata sensibilità per i colori, le strutture e gli 
ornamenti. Sono in grado di impiegare il colore e la struttura in maniera mirata e adeguata come 
strumenti creativi. Grazie alle proprie elaborate facoltà percettive, analizzano l’interazione tra diversi 
materiali e qualità di superfici e reagiscono con la propria attività progettuale alle situazioni esistenti.  

Requisiti:  Qualifica professionale riconosciuta in una professione artigianale o 
requisiti equivalenti 

Competenze operative: Conosce diverse tecniche creative 
Impiega i colori in maniera consapevole  
Applica i principi della teoria dei colori 
Crea strutture con diversi strumenti 
Analizza strutture e ornamenti 
Sperimenta con materiali e tecniche selezionati 
Valuta esperimenti ed esperienze 

Competenze generali: È ambizioso e autocritico 
Mostra propensione all’apprendimento e costanza 
Fornisce feedback costruttivi 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
presentazione di una raccolta dei lavori effettuati e con un colloquio 
professionale. (presentazione 10 minuti, colloquio 10 minuti) 

Completamento del modulo:  Una volta completato con successo il modulo i partecipanti ricevono 
un attestato riconosciuto come qualifica parziale per l’ammissione 
all’esame federale di professione. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  100 ore di studio, di cui 80 di lezione 
 

 



DESIGNAZIONE DEI MODULI 
ESAME FEDERALE DI PROFESSIONE DI PROGETTISTA NELL’ARTIGIANATO 

ZURIGO, 1.11.2016 

 

MODULO BASI ARTISTICHE GI04 

FORMA E SCHIZZO 
La creazione della forma è una delle competenze principali dei/delle progettisti/e nell’artigianato. Un 
primo passo a tal fine è lo schizzo, quale strumento ideale per lo studio delle forme ma anche per la 
creazione a partire da un’idea. I/Le progettisti/e nell’artigianato fissano situazioni e idee attraverso gli 
schizzi, dando così forma alle proprie creazioni. 

Requisiti:  Qualifica professionale riconosciuta in una professione artigianale o 
requisiti equivalenti 

Competenze operative: Conosce diverse tecniche creative 
Impiega i colori in maniera consapevole 
Analizza forme e proporzioni 
Realizza degli schizzi a partire dalla realtà e dall’immaginazione 
Sperimenta con materiali e tecniche selezionati 
Valuta esperimenti ed esperienze 

Competenze generali: È ambizioso e autocritico 
Mostra propensione all’apprendimento e costanza 
Fornisce feedback costruttivi 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
presentazione di una raccolta dei lavori effettuati e con un colloquio 
professionale. (presentazione 10 minuti, colloquio 10 minuti) 

Completamento del modulo:  Una volta completato con successo il modulo i partecipanti ricevono 
un attestato riconosciuto come qualifica parziale per l’ammissione 
all’esame federale di professione. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  100 ore di studio, di cui 80 di lezione 
 



DESIGNAZIONE DEI MODULI 
ESAME FEDERALE DI PROFESSIONE DI PROGETTISTA NELL’ARTIGIANATO 

ZURIGO, 1.11.2016 

 

MODULO BASI ARTISTICHE GI07 

SPAZIO E MODELLO 
Gli interventi figurativi artigianali avvengono spesso per uno spazio determinato. I/Le progettisti/e 
nell’artigianato analizzano gli spazi in rapporto a luce, proporzione, utilizzo e atmosfera. Attraverso 
modelli semplificati di spazio verificano la propria analisi e sperimentano con interventi puntuali. 

Requisiti:  Qualifica professionale riconosciuta in una professione artigianale o 
requisiti equivalenti 

Competenze operative:  Conosce diverse tecniche creative 
Analizza gli spazi 
Costruisce modelli 
Impiega in maniera efficace luci e ombre 
Sperimenta con materiali e tecniche selezionati 
Valuta esperimenti ed esperienze 

Competenze generali: È ambizioso e autocritico 
Mostra propensione all’apprendimento e costanza 
Fornisce feedback costruttivi 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
presentazione di una raccolta dei lavori effettuati e con un colloquio 
professionale. (presentazione 10 minuti, colloquio 10 minuti) 

Completamento del modulo:  Una volta completato con successo il modulo i partecipanti ricevono 
un attestato riconosciuto come qualifica parziale per l’ammissione 
all’esame federale di professione. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  100 ore di studio, di cui 80 di lezione 
 

 



DESIGNAZIONE DEI MODULI 
ESAME FEDERALE DI PROFESSIONE DI PROGETTISTA NELL’ARTIGIANATO 

ZURIGO, 1.11.2016 

 

MODULI AMPLIAMENTO DEGLI ORIZZONTI GI02, GI05, GI08 

VIAGGIO DI STUDIO 
Nel proprio lavoro quotidiano i/le progettisti/e nell’artigianato possono attingere a un pozzo di 
conoscenze e immagini, nonché a una rete professionale diversificata. Conoscono aziende artigianali 
innovative e straordinari lavori artigianali e di artigianato artistico anche al di là dei confini svizzeri. 
Possiedono conoscenze della storia dell’architettura e del design e dispongono di un personale “Musée 
Imaginaire”. Questo ampio orizzonte consente loro di essere innovativi e creativi nell’attività 
professionale quotidiana. 

Requisiti:  Qualifica professionale riconosciuta in una professione artigianale o 
requisiti equivalenti 

Competenze operative: Sfrutta le fonti di ispirazione 
Scambia conoscenze ed esperienze 
Documenta in modo chiaro conoscenze ed esperienze 
Valuta il proprio processo di studio 

Competenze generali: Possiede una consapevolezza della qualità superiore alla media 
Mostra curiosità 
Mostra propensione all’apprendimento e costanza 
Riconosce trend ed evoluzioni 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate mediante una 
documentazione scritta.  

Completamento del modulo:  Una volta completato con successo il modulo i partecipanti ricevono 
un attestato riconosciuto come qualifica parziale per l’ammissione 
all’esame federale di professione. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  50 ore di studio, di cui 40 di lezione 
 

 



DESIGNAZIONE DEI MODULI 
ESAME FEDERALE DI PROFESSIONE DI PROGETTISTA NELL’ARTIGIANATO 

ZURIGO, 1.11.2016 

 

MODULO REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GI03 

SUPERFICIE 
Non di rado un committente ha un’idea concreta dell’aspetto e della struttura che desidera da una 
superficie: lucida od opaca, translucida, velata o trasparente, in rilievo, polverosa, vellutata ecc. I/Le 
progettisti/e nell’artigianato realizzano artigianalmente tali idee astratte. A tal fine selezionano i 
materiali e le tecniche adatti e sono in grado di rendere plausibili le soluzioni alla clientela. 

Requisiti:  Qualifica professionale riconosciuta in una professione artigianale o 
requisiti equivalenti 

Competenze operative: Comprende gli incarichi 
Applica criteri progettuali e tecniche di configurazione delle superfici 
Sviluppa proposte di realizzazione artigianale 
Fornisce campionature di progetti di realizzazione artigianale 
Conduce colloqui professionali e con i clienti 
Presenta proposte di soluzione 
Pianifica e organizza lo svolgimento del progetto 
Documenta e valuta il processo di lavoro 

Competenze generali: Possiede una consapevolezza della qualità superiore alla media 
Procede in maniera orientata alla soluzione 
È credibile e affidabile 
Si attiene a norme e standard di qualità 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
presentazione orale del progetto mediante campioni e le esperienze 
professionali vengono valutate nell’ambito di un colloquio 
professionale. (presentazione 15 minuti, colloquio 15 minuti) 

Completamento del modulo:  Una volta completato con successo il modulo i partecipanti ricevono 
un attestato riconosciuto come qualifica parziale per l’ammissione 
all’esame federale di professione. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  120 ore di studio, di cui 80 di lezione 
 



DESIGNAZIONE DEI MODULI 
ESAME FEDERALE DI PROFESSIONE DI PROGETTISTA NELL’ARTIGIANATO 

ZURIGO, 1.11.2016 

 

MODULO REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GI06 

FORMA 
I/Le progettisti/e nell’artigianato individuano le forme per le specifiche necessità. Nella ricerca della 
forma prestano attenzione ai criteri di volta in volta rilevanti come proporzioni, ergonomia e stile. Per 
la realizzazione scelgono i materiali, i colori e le superfici idonei e prestano attenzione a un metodo di 
realizzazione confacente alla situazione. 

Requisiti:  Qualifica professionale riconosciuta in una professione artigianale o 
requisiti equivalenti 

Competenze operative: Comprende gli incarichi 
Applica criteri progettuali e tecniche di individuazione della forma 
Sviluppa proposte di realizzazione artigianale 
Fornisce campionature di progetti di realizzazione artigianale 
Conduce colloqui professionali e con i clienti 
Presenta proposte di soluzione 
Pianifica e organizza lo svolgimento del progetto 
Documenta e valuta il processo di lavoro 

Competenze generali: Possiede una consapevolezza della qualità superiore alla media 
Procede in maniera orientata alla soluzione 
È credibile e affidabile 
Si attiene a norme e standard di qualità 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
presentazione orale del progetto mediante campioni e le esperienze 
professionali vengono valutate nell’ambito di un colloquio 
professionale. (presentazione 15 minuti, colloquio 15 minuti) 

Completamento del modulo:  Una volta completato con successo il modulo i partecipanti ricevono 
un attestato riconosciuto come qualifica parziale per l’ammissione 
all’esame federale di professione. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  120 ore di studio, di cui 80 di lezione 
 



DESIGNAZIONE DEI MODULI 
ESAME FEDERALE DI PROFESSIONE DI PROGETTISTA NELL’ARTIGIANATO 

ZURIGO, 1.11.2016 

 

MODULO REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GI09 

INSTALLAZIONE 
I/Le progettisti/e nell’artigianato sono i partner ideali di collaborazione per artisti, espositori e 
architetti nella realizzazione di progetti di ampia portata e impegnativi dal punto di vista artigianale. 
Devono trovare soluzioni per idee particolari, tenendo sempre presente l’obiettivo figurativo di volta in 
volta preposto: durevolezza o labilità, tenuta stagna o patina, materiali innovativi o tecniche 
tradizionali ecc. 

Requisiti:  Qualifica professionale riconosciuta in una professione artigianale o 
requisiti equivalenti 

Competenze operative: Comprende gli incarichi 
Applica criteri progettuali e tecniche di individuazione della forma 
Sviluppa proposte di realizzazione artigianale 
Fornisce campionature di progetti di realizzazione artigianale 
Conduce colloqui professionali e con i clienti 
Presenta proposte di soluzione 
Pianifica e organizza lo svolgimento del progetto 
Documenta e valuta il processo di lavoro 

Competenze generali: Possiede una consapevolezza della qualità superiore alla media 
Procede in maniera orientata alla soluzione 
È credibile e affidabile 
Si attiene a norme e standard di qualità 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
presentazione orale del progetto mediante campioni e le esperienze 
professionali vengono valutate nell’ambito di un colloquio 
professionale. (presentazione 15 minuti, colloquio 15 minuti) 

Completamento del modulo:  Una volta completato con successo il modulo i partecipanti ricevono 
un attestato riconosciuto come qualifica parziale per l’ammissione 
all’esame federale di professione. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  120 ore di studio, di cui 80 di lezione 
 


