FALEGNAME
Falegname: un mestiere molto richiesto
Nelle industrie del mobile, nei cantieri navali e anche nelle tradizionali botteghe artigiane dove
restaurano mobili e ne realizzano su misura. In tutte queste realtà, i falegnami sono figure
professionali molto richieste. Con posti di lavoro perennemente vacanti. I motivi di questa carenza
sono da ricercarsi in diversi fattori, primo fra tutti lo snobismo con cui, molto spesso, si guarda alle
professioni che valorizzano la manualità. E, poi la non conoscenza da parte dei giovani delle scuole
in cui è possibile formarsi per arrivare ad avere le necessarie competenze. Imparare a destreggiarsi
con sega e bindello è quindi un buon investimento per il proprio futuro.
Fare il falegname, richiede tanti sacrifici, come del resto è così, per tutti gli altri lavori, ma a
differenza di quest’ultimi, oltre che a svolgere un’attività lavorativa, si mette in pratica un’arte,
l’arte della creazione di oggetti, cose, mobili, seguendo le inclinazioni dei propri clienti o della
propria fantasia del creare.
Fare il falegname, infatti significa creare, da un pezzo, spesso, di legno, delle grandi cose, che
vengono realizzate con l’assemblaggio di vari materiali, messi assieme con armonia e col buon
gusto del falegname.
Fare il falegname, dunque significa attuare delle opere, seguendo il giusto design, come pure
procedendo con determinati criteri che rendono la sua stessa opera solida e maneggievole.
Fare il falegname significa realizzare oggetti particolari, che in commercio non sono presenti, come
pure fare mobili su misura, in base alle richieste dei propri clienti.
Fare il falegname significa pure saper rimettere a posto mobili o cose già esistenti che sono rotti o
antichi. Infatti, spesso si ricorre all’uso del lavoro del falegname per aggiustare i propri mobili o
mobili che, per la loro età hanno bisogno di manutenzione.
Oggi, è tornata la moda dell’antico e per questo, a volte si prendono dalla casa della propria nonna,
o si comprano mobili “vecchi”, già usati, ma belli perché si attengono allo stile antico.
Questi a loro volta vengono portati dal falegname che provvederà a rimetterli in linea, seguendo le
giuste linee e colori, proprio del pezzo stesso, senza variarne la provenienza e lo stile, ma,
certamente, facendo acquistare un valore superiore al pezzo stesso trattato.
Come si è scritto prima, fare il falegname è un lavoro molto faticoso e per questo i ragazzi di oggi
evitano di svolgerlo.
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Però è anche vero che per com’è faticoso e ben retribuito.
Ci sono diversi modi per imparare a fare il falegname. Il percorso più impegnativo è quello che
prevede la frequenza di un istituto professionale: cinque anni di frequenza che si concludono con
l’esame di maturità e un diploma di tecnico del legno mobile e arredo. Una valida alternativa
consiste nel frequentare i corsi biennali o triennali organizzati dalle Province o dalle Regioni. Per il
resto, il mestiere si impara lavorando a bottega, carpendo a un esperto i trucchi del mestiere in
almeno un anno di pratica. Per poter esercitare adeguatamente questo lavoro, occorre inoltre
possedere una buona manualità, essere precisi, affidabili e professionali. Indispensabile inoltre
essere capaci di risolvere i problemi molto pratici che si pongono durante lo svolgimento di questo
mestiere.
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni
Alle sedi locali della Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) o della Confartigianato.
http://www.confartigianatosardegna
http://www.cnasardegna.it/servizi-alle-imprese/sportello-nuova-impresa/
http://www.cnasardegna.it/sistema-cna/cna-provinciale/nuoro/

Consultate per iniziare un'attività il SUAP sportello unico attività produttive del vostro Comune.
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