Esperto progettista / Esperta progettista nell’artigianato con diploma federale
Competenze e attività

A. Analisi degli incarichi alla
luce delle condizioni quadro
B. Sviluppo di strategie di
progettazione artigianali
C. Visualizzazione di proposte
di progettazione artigianali
D. Sviluppo di proposte di
realizzazione artigianali

Chiarisce le necessità e i
desideri del committente
Utilizza diverse strategie di
progettazione
Rappresenta le proposte
progettuali mediante immagini
o modelli
Valuta varianti di realizzazione

E. Campionatura di proposte
di realizzazione artigianali

Predispone campioni e modelli
a regola d’arte e adeguati
all’incarico

A. Esecuzione di esperimenti

Sperimenta in maniera mirata
materiali e tecniche

B. Ulteriore sviluppo di
materiali e tecniche artigianali

Verifica le caratteristiche di
materiali e tecniche di lavoro
in considerazione di
innovazioni e sostenibilità

A. Conduzione di colloqui
professionali
B. Conduzione di colloqui con
la clientela e per la vendita

Comunica utilizzando la
terminologia tecnica
Offre consulenza specialistica
in maniera competente

C. Presentazione di proposte
progettuali

Formula le intenzioni artistiche
in maniera convincente

A. Pianificazione e
organizzazione dell’iter
progettuale
B. Stima dei lavori

Pianifica e coordina i tempi
necessari allo svolgimento del
progetto
Calcola tutte le fasi progettuali

Area di competenza: Progettazione e creazione artigianale
Tiene conto dei requisiti
Tiene conto delle condizioni
artistici e tecnici
temporali, finanziarie e locali
Utilizza diverse fonti di
Sviluppa varianti artistiche
ispirazione
Realizza forme di
rappresentazione adeguate
all’incarico e alla situazione
Ha consapevolezza in merito
Impiega il suo intuito per
alla sostenibilità dei materiali
forme, colori e superfici,
selezionati e delle procedure
nonché per soluzioni estetiche
impiegate

Area di competenza: Innovazione
Trasferisce nei progetti le
esperienze acquisite durante la
fase di sperimentazione
Sviluppa approcci innovativi
Mette in discussione le
per le soluzioni in relazione
convenzioni ed esplora i
alla scelta di materiali e alla
confini del settore artigianale
tecnica di produzione
Area di competenza: Comunicazione
Scambia conoscenze ed
esperienze con esperti
Impiega con successo le
Informa il committente in
tecniche di negoziazione
merito al processo di
esecuzione
Sottopone al committente
Giustifica le scelte artistiche
varianti progettuali
Area di competenza: Pianificazione & Organizzazione
Avvia eventuali procedure di
Pianifica la logistica (viaggi,
approvazione
magazzino ecc.)

Elabora idee progettuali

Opta per soluzioni ottimali dal
punto di vista funzionale,
tecnico e artistico

Si dedica alla collaborazione
interdisciplinare in
considerazione delle
innovazioni

Elabora contestazioni e reclami

Utilizza forme di presentazione
adeguate

Risponde in maniera adeguata
e costruttiva alle reazioni

Area di competenza: Realizzazione

Associazione Organo responsabile dell’esame di professione e dell’esame professionale superiore di «Progettazione nell’artigianato» | Zurigo, 16.08.2016

1

A. Esecuzione dell’incarico

Realizza il progetto artistico

Supervisiona scadenze, costi,
impegno necessario e qualità

B. Fornitura di istruzioni a
collaboratori e aziende
partner
C. Svolgimento di valutazioni

Guida il team e dirige i
collaboratori

Fornisce istruzioni adeguate ai
destinatari

Discute e coordina gli
adeguamenti a nuovi requisiti
e situazioni
Motiva ed entusiasma i
collaboratori

Si informa in merito alla
soddisfazione del committente

Supervisiona gli incarichi
eseguiti alla luce di modifiche
e qualità dei materiali

Trae insegnamenti chiave dalle
esperienze e adotta misure di
ottimizzazione

Controlla gli incarichi assegnati
e gli accordi stipulati

Documenta il progetto e
l’esecuzione

Trasmette le conoscenze ad
apprendisti e collaboratori

Supervisiona le fasi di lavoro di
collaboratori e apprendisti

Competenze generali

Mostra etica, orgoglio professionale e passione per il proprio lavoro
Garantisce il proprio lavoro artigianale
È incline all’innovazione
Continua la propria formazione personale
Supervisiona i contesti e i processi su larga scala
Procede in maniera accurata e strutturata
È aperto a nuove sfide e nuovi materiali
Utilizza la propria rete in questioni specialistiche
Aspira a un continuo miglioramento del processo di lavoro
Riflette sui trend e sugli sviluppi e si fa un’opinione a riguardo

Associazione Organo responsabile dell’esame di professione e dell’esame professionale superiore di «Progettazione nell’artigianato» | Zurigo, 16.08.2016

2

