
DESIGNAZIONE DEI MODULI 
ESAME PROFESSIONALE SUPERIORE DI ESPERTO PROGETTISTA/ESPERTA PROGETTISTA 
NELL’ARTIGIANATO 

ZURIGO, 4.3.2016 

MODULO HP01 

INTERVENTO TEMPORANEO 
Per festival, esposizioni e fiere occorre progettare costruzioni e mobili che possiedano una notevole 
forza catalizzatrice innanzitutto per la breve durata dell’evento e che possano essere realizzati a costi 
moderati. L’esperto progettista o l’esperta progettista nell’artigianato concepisce, pianifica e realizza 
lavori in tale contesto in maniera autonoma. In particolare, per questo tipo di incarichi dovrà avere 
consapevolezza dell’estetica nella quale ci si evolve e del modo in cui occorre gestire i trend attuali. 
Inoltre vengono tenuti in considerazione gli aspetti inerenti alla sostenibilità e all’ecologia. 

Requisiti:   Esame federale di professione Progettista nell’artigianato o attestato 
equivalente 
Attività nel proprio settore artigianale 

Blocco teorico: Estetica e trend 

Competenze operative: Utilizza diverse fonti di ispirazione 
Impiega il suo intuito per forme, colori e superfici, nonché per 
soluzioni estetiche  

Competenze generali: Riflette sui trend e sugli sviluppi e si fa un’opinione a riguardo 

Progetto: Intervento temporaneo 

Competenze operative: Analizza gli incarichi alla luce delle condizioni quadro 
Elabora idee progettuali artigianali per interventi temporanei 
Sviluppa varianti progettuali 
Rappresenta le proposte progettuali mediante immagini o modelli 
Valuta le varianti di realizzazione 
Opta per soluzioni ottimali dal punto di vista funzionale, tecnico e 
artistico 
Predispone campioni e modelli a regola d’arte e adeguati all’incarico 
Conduce colloqui professionali 
Presenta proposte progettuali 

Competenze generali: Possiede un’elevata consapevolezza della qualità 
Procede in maniera orientata alla soluzione 
È credibile e affidabile 
Osserva le norme e gli standard di qualità 
Utilizza la propria rete in questioni specialistiche 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
visualizzazione e la campionatura di un progetto, nonché la relativa 
presentazione orale, mentre la valutazione dell’esperienza 
professionale acquisita avviene nell’ambito di un colloquio 
professionale. (presentazione 15 minuti, colloquio 15 minuti) 
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Completamento del modulo:  Una volta completato con successo il modulo i partecipanti ricevono 
un attestato riconosciuto come qualifica parziale per l’ammissione 
all’esame professionale superiore. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  190 ore di studio, di cui 144 di lezione 
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MODULO HP02 

OPERA 
Gli esperti progettisti e le esperte progettiste nell’artigianato realizzano opere singole, su misura, 
secondo i propri progetti figurativi. A seconda del ramo artigianale può trattarsi di un mobile, una 
speciale superficie, una composizione floreale, ecc. Per la fase di progettazione e realizzazione sono 
necessarie notevoli competenze nella gestione della forma, del colore, della superficie e della 
costruzione, nonché la comprensione degli aspetti funzionali. Per una realizzazione di successo assume 
un ruolo centrale la comunicazione con la clientela, l’analisi dell’incarico e una consulenza 
competente.  

Requisiti:   Esame federale di professione Progettista nell’artigianato o attestato 
equivalente 
Attività nel proprio settore artigianale 

Blocco teorico: Comunicazione 

Competenze operative: Conduce colloqui con i clienti e per la vendita 
Offre consulenza specialistica in maniera competente 
Impiega con successo le tecniche di negoziazione 
Informa il committente in merito al processo di esecuzione 
Elabora contestazioni e reclami 

Competenze generali: Mostra etica, orgoglio professionale e passione per il proprio lavoro 

Progetto: Opera 

Competenze operative: Analizza gli incarichi alla luce delle condizioni quadro 
Elabora idee progettuali artigianali per le opere 
Sviluppa varianti progettuali 
Rappresenta le proposte progettuali mediante immagini o modelli 
Valuta le varianti di realizzazione 
Opta per soluzioni ottimali dal punto di vista funzionale, tecnico e 
figurativo 
Predispone campioni e modelli a regola d’arte e adeguati all’incarico 
Conduce colloqui professionali 
Presenta proposte progettuali 

Competenze generali: Possiede un’elevata consapevolezza della qualità 
Procede in maniera accurata, strutturata e orientata alla soluzione 
È credibile e affidabile 
Osserva le norme e gli standard di qualità 
Utilizza la propria rete in questioni specialistiche 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
visualizzazione e la campionatura di un progetto, nonché la relativa 
presentazione orale, mentre la valutazione dell’esperienza 
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professionale acquisita avviene 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 professionale superiore. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  190 ore di studio, di cui 144 di lezione 
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MODULO HP03 

SPAZIO 
Le opere e gli interventi concepiti dagli esperti progettisti e dalle esperte progettiste nell’artigianato 
presentano in generale un collegamento con lo spazio. Nella propria attività creativa tengono conto di 
aspetti spaziali come la posizione, le proporzioni e l’atmosfera nello spazio e sono coinvolti 
attivamente in questioni relative alla progettazione dello spazio nell’ambito delle proprie competenze 
artigianali. Implementano le proprie proposte in maniera efficiente e qualitativamente elevata dal 
punto di vista artigianale. A tal fine sfruttano le proprie conoscenze di pianificazione e 
organizzazione. 

Requisiti:   Esame federale di professione Progettista nell’artigianato o attestato 
equivalente 
Attività nel proprio settore artigianale 

Blocco teorico: Pianificazione e organizzazione 

Competenze operative: Pianifica e coordina i tempi necessari allo svolgimento del progetto 
Avvia eventuali procedure di approvazione	
Pianifica la logistica (viaggi, magazzino ecc.) 
Calcola tutte le fasi progettuali 

Competenze generali: Procede in maniera accurata, strutturata e orientata alla soluzione 
Aspira a un costante miglioramento del processo di lavoro 

Progetto: spazio 

Competenze operative: Analizza gli incarichi alla luce delle condizioni quadro 
Elabora idee progettuali artigianali nello spazio 
Sviluppa varianti progettuali 
Rappresenta le proposte progettuali mediante immagini o modelli 
Valuta le varianti di realizzazione 
Opta per soluzioni ottimali dal punto di vista funzionale, tecnico e 
figurativo 
Predispone campioni e modelli a regola d’arte e adeguati all’incarico 
Conduce colloqui professionali 
Presenta proposte progettuali 

Competenze generali: Possiede un’elevata consapevolezza della qualità 
È credibile e affidabile 
Osserva le norme e gli standard di qualità 
Utilizza la propria rete in questioni specialistiche 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
visualizzazione e la campionatura di un progetto, nonché la relativa 
presentazione orale, mentre la valutazione dell’esperienza 
professionale acquisita avviene nell’ambito di un colloquio 
professionale. (presentazione 15 minuti, colloquio 15 minuti) 
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Completamento del modulo:  Una volta completato con successo il modulo i partecipanti ricevono 
un attestato riconosciuto come qualifica parziale per l’ammissione 
all’esame professionale superiore. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  190 ore di studio, di cui 144 di lezione 
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MODULO HPO4 

TRASFORMAZIONE 
In contrapposizione a una società basata sugli sprechi, opere ed elementi già esistenti possono essere 
portati a nuovo: i materiali di scarto vengono riutilizzati, le superfici rielaborate, le opere ripensate e 
riorganizzate. Gli esperti progettisti e le esperte progettiste nell’artigianato cercano e scoprono nel 
vecchio il potenziale della trasformazione figurativa. Vi creano qualcosa di nuovo e sono in grado di 
realizzare e promuovere i propri prodotti. 

Requisiti:   Esame federale di professione Progettista nell’artigianato o attestato 
equivalente 
Attività nel proprio settore artigianale 

Blocco teorico: Realizzazione 

Competenze operative: Conosce le basi per la gestione di un team 
Fornisce istruzioni adeguate ai destinatari 
Trasmette le conoscenze ad apprendisti e collaboratori 
Supervisiona scadenze, costi, impegno necessario e qualità 
Discute e coordina gli adeguamenti a nuovi requisiti e situazioni 
Controlla gli incarichi assegnati e gli accordi stipulati 
Documenta il progetto e l’esecuzione 

Competenze generali: Aspira a un continuo miglioramento del processo di lavoro 
Mostra etica, orgoglio professionale e passione per il proprio lavoro 
Garantisce il proprio lavoro artigianale 
Supervisiona i contesti e i processi su larga scala 

 

Progetto: Trasformazione 

 Analizza gli incarichi alla luce delle condizioni quadro 
Concepisce idee progettuali artigianali sulla base di elementi esistenti 
mediante elaborazione, completamento o trasformazione 
Sviluppa varianti progettuali 
Rappresenta le proposte progettuali mediante immagini o modelli 
Valuta le varianti di realizzazione 
Opta per soluzioni ottimali dal punto di vista funzionale, tecnico e 
figurativo 
Predispone campioni e modelli a regola d’arte e adeguati all’incarico 
Conduce colloqui professionali 
Presenta proposte progettuali 
 

Competenze generali: Possiede un’elevata consapevolezza della qualità 
Procede in maniera orientata alla soluzione 
È credibile e affidabile 
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Osserva le norme e gli standard di qualità 
Utilizza la propria rete in questioni specialistiche 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
visualizzazione e la campionatura di un progetto, nonché la relativa 
presentazione orale, mentre la valutazione dell’esperienza 
professionale acquisita avviene 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 professionale superiore. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  190 ore di studio, di cui 144 di lezione 
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MODULO HP05 

INNOVAZIONE 
L’artigianato ha un elevato potenziale di innovazione e la richiesta è orientata verso prodotti 
innovativi. Grazie a una solida conoscenza delle procedure, degli strumenti e dei materiali gli esperti 
progettisti e le esperte progettiste nell’artigianato sono inventori e designer nel proprio settore. 
Sviluppano nuovi prodotti e tecniche tenendo conto in particolare della sostenibilità. A tal fine creano 
spazio per sperimentare, valutare le esperienze e ottimizzare i processi. Inoltre curano la 
collaborazione interdisciplinare con esperti nel campo della progettazione, della pianificazione, 
dell’artigianato e dell’industria. 

Requisiti:   Esame federale di professione Progettista nell’artigianato o attestato 
equivalente 
Attività nel proprio settore artigianale 

Blocco teorico: Design e sostenibilità 

Competenze operative: Tiene conto della sostenibilità dei materiali scelti e delle procedure 
utilizzate 
Optano per soluzioni ottimali dal punto di vista funzionale, tecnico e 
figurativo 

Competenze generali: È aperto a nuove sfide, nuovi materiali e materie 
Riflette sui trend e sugli sviluppi e si fa un’opinione a riguardo 
Utilizza la propria rete in questioni specialistiche 

Progetto: Innovazione 

Competenze operative: Sperimenta in maniera mirata materiali e tecniche 
Trasferisce nei progetti le esperienze acquisite durante la fase di 
sperimentazione 
Sviluppa ulteriormente i materiali e le tecniche artigianali 
Verifica le caratteristiche di materiali e tecniche di lavoro in 
considerazione di innovazioni e sostenibilità 
Sviluppa approcci innovativi per le soluzioni in relazione alla scelta di 
materiali e alla tecnica di produzione 
Mette in discussione le convenzioni ed esplora i confini del settore 
artigianale 
Si dedica alla collaborazione interdisciplinare in considerazione delle 
innovazioni 
Riconosce il ruolo della valutazione per il continuo miglioramento dei 
processi di lavoro e conosce le fasi rilevanti	
Trae insegnamenti chiave dalle esperienze e adotta misure di 
ottimizzazione 
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Competenze generali: È incline all’innovazione 
Mostra etica, orgoglio professionale e passione per il proprio lavoro 
Procede in maniera accurata e strutturata 

Valutazione delle competenze:  Le competenze operative vengono verificate attraverso la 
visualizzazione e la campionatura di un progetto, nonché la relativa 
presentazione orale, mentre la valutazione dell’esperienza 
professionale acquisita avviene 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 professionale superiore. L’attestato ha una validità di 6 anni. 

Durata di studio consigliata:  190 ore di studio, di cui 144 di lezione 


