
La Professione
Compito del gessatore è quello di rifinire e abbellire le
costruzioni grezze realizzate dai muratori: preparano e
applicano intonaci su pareti e soffitti, posano ogni sorta
di elemento, per esempio soffitti ribassati, pannelli divi-
sori per pareti, pavimenti tecnici, stampi decorativi in
gesso, ecc.
Sono inoltre gli specialisti che si occupano della realiz-
zazione dei vari lavori di isolazione termica, fonica,
antincendio e umidità, all’interno e all’esterno degli edi-
fici.
Le loro principali attività sono: 
applicare intonaci interni, su pareti e soffitti; applicare
l’intonaco delle facciate esterne delle costruzioni; ese-
guire lavori di isolazione interna ed esterna di tipo foni-
co, termico, antincendio e contro l’umidità; posare con-
trosoffitti o soffitti ribassati; eseguire e posare stucchi
ornamentali quali cornici, rosoni, colonne, capitelli, ecc.
in edifici nuovi o in vecchi stabili da restaurare; posare
betoncini a secco e auto livellanti; realizzare pavimenti
tecnici.
I gessatori lavorano in modo artigianale e utilizzano
utensili quali cazzuola, cazzuolino, taloccia, taloccino,
livello, stagie, avvitatori elettrici, trapani e varie altre
apparecchiature.

Quali attitudini?
• Buona costituzione fisica e agilità
• Abilità manuale e creatività
• Passione per il lavoro manuale e artigianale
• Buona percezione dei colori e dei volumi
• Non soffrire di allergie
• Non soffrire di vertigini 

La formazione
• Condizioni d’ammissione: assolvimento scolarità

obbligatoria
• Durata: 3 anni
• Formazione pratica: lavoro in Impresa specializzata

e diverse settimane di corsi interaziendali  presso 
il Centro di Formazione Professionale

• Formazione teorica: presso una scuola professionale
SPAI

• Titolo professionale: attestato federale di capacità di
“Gessatore”

• Possibilità di ottenere la maturità professionale per poter
accedere alla scuola Universitaria Professionale (SUPSI)

Informazioni e contatti

Centro di Formazione Professionale  CFP SSIC-TI, 
6596 Gordola via St. Maria 27
Corsi CCIAG (gessatori)
tel. 0041 91 735 23 40
fax 0041 91 745 47 03

Associazione Ticinese Mastri Gessatori
6807 Taverne - casella postale 143
tel. 0041 91 945 32 41 - mobile 0041 79 423 88 06
info@atmg.ch

Commissione Corsi Interaziendali Apprendisti Gessatori
6500 Bellinzona, c/o Commissione Paritetica Cantonale,
viale Portone 4 - casella postale 1319
tel. 0041 91 825 91 88 - fax  0041 91 825 48 45

Ufficio cantonale dell’orientamento scolastico e professionale
6500 Bellinzona, Stabile Torretta
tel. 0041 91 814 63 51 - fax 0041 91 814 63 59
www.ti.ch/orientamento

“L’artista della finitura”
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