
Impara il mestiere  
di portafortuna …

…  e dai un contributo importante  
alla protezione dell’ambiente

✓  professione diversificata
 
✓  know-how tecnico 
 
✓  contatto con i clienti variegato
  
✓   interessanti opportunità di 

formazione continua 



Spazzacamino AFC
In questa professione molto diversificata, scolari e 
scolare di tutti i livelli, portati/e per i lavori artigianali, 
mettono direttamente mano lavorando con l’ausilio 
delle tecniche più moderne. In tale contesto, le materie 
scolastiche come le operazioni primarie di matematica 
nonché le basi di calcolo semplici della geometria, 
svolgono un ruolo fondamentale. Agli apprendisti e alle 
apprendiste avidi/e di saperi, attendono un ricco 
apprendimento e know-how nei settori dell’efficienza 
energetica, della tecnica così come della prevenzione 
degli incendi. Il contatto quotidiano con la clientela 
offre una variegata possibilità di incontri, mentre i 
processi lavorativi richiedono una deduzione logica. 

Come spazzacamino sei parte integrante della società 
e godi della massima fiducia presso i tuoi clienti, ai 
quali offri la tua consulenza in merito alla protezione 
antincendio e tutela dell’ambiente nonché allo sfrutta-
mento energetico. 

Durata
3 anni, 1 giorno la settimana di scuola professionale

Formazione con specializzazione
Possibile dal 2021

Maturità professionale
Con l’assistenza alla formazione è possibile conseguire 
la maturità professionale presso la scuola professionale 
superiore. 

Tirocinio di prova e apprendistato
Sotto www.diventare-portafortuna.ch troverai le 
aziende formatrici che ti trasmetteranno il mestiere del 
portafortuna.



Dopo il tirocinio -- Cosa fare?
Congratulazioni! Ora sei ufficialmente un portafortuna.  
A partire da adesso ci sono molte opportunità sulla tua 
strada per approfondire e ampliare le tue conoscenze.  
La formazione continua, infatti, rappresenta l’alfa e 
l’omega nella professione e permette di essere sempre 
all’avanguardia

Esami professionali con attestato federale 

Scuola universitaria professionale (SUP)
Bachelor of Science (SUP)  

in tecnica per edifici

Moduli sulla gestione aziendale

Tecnico/a in  
processi aziendali 

Specialista in 
gestione aziendale 

PMI

Specialista  
antincendio

Specialista in  
sistemi termici Specialista di impianti  

di ventilazione comfort

Esami professionali superiori (EPS)  
con diploma federale

Maestro/Maestra spazzacamino 

Controllore/a di  
impianti a combustione

Esami professionali con attestato federale
Caposquadra spazzacamino

Formazione di base
Spazzacamino AFC



Sapevi che …
✤   con il lavoro degli spazzacamini si riducono un  

mezzo milione di tonnellate di emissione CO₂?

✤   gli spazzacamini si prendono cura della società  
e godono di una grande fiducia presso la propria 
clientela?

✤   un fuoco si accende dall’alto e non dal basso?

✤     la legna è un combustibile neutrale alle  
emissioni CO₂?

✤   gli spazzacamini proteggono la popolazione  
dalle emissioni nocive di CO?

Impara l’arte del portafortuna e si spalancherà una 
grande finestra sul mondo variopinto e traboccante  
di stimolanti visioni che avvolge colui o colei che  
porta fortuna.

www.diventare-portafortuna.ch 

Spazzacamino Svizzero
Renggerstrasse 44
5000 Aarau
+41 62 834 76 66
info@spazzacamino.ch
www.spazzacamino.ch


