Fiorista
Il fiorista lavora soprattutto in un negozio specializzato. Oltre a mazzi e ad arrangiamenti per le richieste
quotidiane, creano anche dei lavori per le varie festività ed eventi stagionali. Ad esempio si eseguono mazzi
da sposa o si decorano i tavoli per matrimoni, nondimeno si creano anche delle corone mortuarie come delle
decorazioni per la chiesa e tant’ altro. Durante i giorni di Pasqua, festa della mamma, durante il periodo
dell’Avvento e in fine anche a San Valentino, il movimento in negozio aumenta particolarmente.
Fiorista AFC – formazione triennale
Attestato federale di capacità
Il fiorista AFC ha una vasta conoscenza professionale in botanica, arte floreale, creatività, lavorano i fiori
recisi e prestano le necessarie cure alle piante. Padroneggiano le tecniche necessarie e impiegano in
maniera ecologica i materiali vegetali e ausiliari, tenendo conto delle esigenze della clientela. Sono in grado
di consigliare i clienti in modo esaustivo, presentando e vendendo la merce e i servizi con successo.
Presupposti:
- scuola dell’obbligo terminata
- buon senso estetico, forme e colori
- interesse per piante e fiori
- buona manualità, capacità creative e metodo di lavoro accurato
- piacere al contatto con i clienti
- buona salute (il fiorista lavora prevalentemente in piedi e in posti piuttosto freschi)
Formazione scolastica:
- 1°anno: 2 giorni di scuola a settimana presso la scuola professionale
2°+3°anno: 1 giorno di scuola a settimana presso la scuola professionale
- Materie professionali: arte floreale, creatività, botanica e vendita
- cultura generale
- se i risultati scolastici sono molto buoni si può frequentare la scuola per la maturità professionale durante o
dopo la formazione di base AFC con l’ottenimento della maturità professionale federale.
Corsi interaziendali (un totale di 9 giorni)
- conoscenze di base dell’arte floreale/mortuaria,/festiva,/ vendita-consulenze
Possibilità di formazione alternativa in un istituto per la formazione di base ( scuola interna con dei periodi di
pratica presso dei negozi specializzati):
- scuola cantonale d’orticultura Oeschberg, 3425 Koppigen(www.oeschberg.ch)
- ecole pour fleuriste Lullier, 1254 Jussy (www.lillier.ch)

Formazione continua:
Terminata la formazione come fiorista AFC e dopo almeno 2 anni di esperienza lavorativa, si può assolvere
l’esame professionale con il certificato federale. Con questo certificato e un altro anno di esperienza
professionale si può accedere all’esame superiore per l’ottenimento del titolo di maestria (dipl.fed.).
Fiorista CFP – formazione biennale
Certificato federale pratico
Il fiorista CFP ha una conoscenza professionale e capacità di base per quel che riguarda la cura e la
lavorazione di fiori recisi e piante. Padroneggia le tecniche necessarie e impiega i materiali vegetali e
ausiliari in modo competente ed ecologico. Sono in grado di svolgere una vendita semplice.
Presupposti:
- scuola dell‘obbligo terminata
- buon senso estetico, forme e colori
- interesse per piante e fiori
- buona manualità, capacità creative e metodo di lavoro accurato
- piacere al contatto con i clienti
- buona salute (il fiorista lavora prevalentemente in piedi e in posti piuttosto freschi)
Formazione scolastica:
- 1 giorno a settimana presso la scuola professionale
- Materie professionali : arte floreale, creatività, botanica e vendita
- cultura generale
Corsi interaziendali (un totale di 6 giorni)

-conoscenze di base dell’arte floreale/vendita/tecnica di riempimento di un contenitore
Dopo l’ottenimento del certificato federale di pratica, il fiorista CFP può entrare nel 2°anno della formazione
triennale AFC e raggiungere l’attestato federale di capacità in altri due anni.
Ulteriori informazioni: Associazione Svizzera dei Fioristi www.florist.ch
Orientamento professionale svizzero (www.orientamento.ch)

