Armaiolo (AFC)
Armaiola (AFC)
Büchsenmacher/Büchsenmacherin
Armurier CFC/Armurière CFC

Descrizione
L'armaiolo e l'armaiola sono per lo più occupati nei
negozi specializzati nei quali vendono, riparano e
provvedono alla manutenzione delle armi da fuoco.
Coloro che invece sono attivi negli arsenali, controllano e
riparano pezzi di ricambio per le armi di ordinanza
svizzera.
Nel negozio svolgono i seguenti compiti:
vendere armi e accessori e consigliare la clientela,
composta in gran parte da cacciatori, tiratori sportivi e
collezionisti;
aver cura del materiale (ingrassaggio, pulitura,
accertamento del tiro) e ripararlo;
smontare l'arma e individuare eventuali difetti o logorii;
sostituire gli elementi difettosi e, talvolta, fabbricarli;
apportare modifiche a un dato pezzo, a seconda del
desiderio dei clienti.
Alcuni negozi di armi sono provvisti di un locale apposito che
permette delle prove di tiro. A causa dei numerosi controlli e
autorizzazioni alle quali sono sottoposti la vendita e l'acquisto
di armi, il lavoro amministrativo rappresenta una posizione più
importante rispetto ad altri commerci tradizionali.
Oggigiorno la fabbricazione industriale ha largamente
soppiantato l'artigianato. La maggior parte delle armi
provengono da imprese situate nella Svizzera tedesca o
all'estero. Nell'industria gli armaioli trovano il proprio posto nella
riparazione, nel montaggio, nel controllo o nella dimostrazione.
Nel procedimento di fabbricazione la loro attività è molto simile
a quella del polimeccanico e della polimeccanica: per la
lavorazione industriale e il montaggio dei pezzi operano
generalmente con macchine a comando numerico.
Negli arsenali controllano e rimettono in buone condizioni le
armi militari. Nella maggior parte dei casi le riparazioni
consistono nel cambiare un pezzo difettoso. Alcuni elementi
nuovi sono fabbricati direttamente nell'officina di macchine
utensili. Il controllo del funzionamento si svolge secondo un
procedimento ben definito, sulla base di norme severe.

Formazione
Durata: 4 anni
Formazione professionale di base (tirocinio) in un negozio
o in un'azienda del settore e frequenza dei corsi alla Scuola
professionale artigianale industriale (SPAI) di Bellinzona
secondo il sistema a blocchi. Gli apprendisti armaioli e le
apprendiste armaiole seguono gli stessi corsi dei
polimeccanici, ai quali si aggiungono alcune ore di corsi
specifici a partire dal 2. anno.
Materie d'insegnamento a scuola: disegno tecnico;
conoscenza dei materiali; attrezzi, macchine, tecnologia;
algebra, calcolo, trigonometria; fisica; italiano; conoscenze
commerciali; civica ed economia; ginnastica e sport.
L'apprendista segue inoltre i corsi interaziendali organizzati
dall'associazione professionale.
Possibilità di conseguire la maturità professionale.
A termine della formazione, superata la procedura di
qualificazione (esami), si consegue l'attestato federale di
capacità (AFC) di
ARMAIOLO o
ARMAIOLA
(Ordinanza federale sulla formazione professionale di base
del 11 luglio 2012)
Attenzione: gli arsenali non formano armaioli e non
dispongono di posti di formazione.

Attitudini richieste
Abilità manuale
Attitudine per il calcolo
Buona capacità di rappresentazione spaziale
Buona vista
Accuratezza e precisione
Senso commerciale
Spirito metodico

Requisiti
assolvimento della scolarità obbligatoria
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Perfezionamento
corsi per professionisti qualificati (tempo pieno o in servizio)
per conseguire la maturità professionale che agevola
l’accesso al perfezionamento professionale e alle scuole
universitarie professionali (SUP);
vi sono poche possibilità di perfezionamento;
in una fabbrica di armi o in un arsenale è possibile essere
promosso capo officina;
possibilità di aprire in proprio un negozio;
specializzarsi nella vendita di una certa categoria di armi,
nel restauro di armi antiche o nella fabbricazione di piccole
armi;
possibilità di sviluppare l'aspetto commerciale della loro
formazione e diventare rappresentanti di una ditta di
importazioni di armi.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Condizioni di lavoro

Professioni affini
Antiquario/Antiquaria
Meccanico di produzione (AFC)/Meccanica di produzione
(AFC)
Micromeccanico (AFC)/Micromeccanica (AFC)
Polimeccanico (AFC)/Polimeccanica (AFC)

Indirizzi utili
Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi
specializzati
Lindenstrasse 18
c/o Hubert Bonderer
8880 Walenstadt
Telefono: 081 735 10 15
http://sbv-asa.ch
Associazione industrie metalmeccaniche ticinesi (AMETI)
Centro professionale
via Ferriere 11
6512 Giubiasco
Telefono: 091 840 25 35
http://www.ameti.ch

In generale gli sbocchi sono molto limitati.
Il commercio di armi occupa poche persone e la
concorrenza è forte: risulta quindi molto difficile trovare un
impiego quale dipendente o aprire un negozio in proprio.
Attestati federali di capacità (AFC) rilasciati in Ticino negli
ultimi anni:
2011: 0; 2010: 1; 2009: 0; 2008: 0; 2007: 1; 2006: 1;
2005: 0
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