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Il termine falegname indica in senso lato colui che lavora il legno, per la fabbricazione e
riparazione di mobili, infissi ed altre suppellettili ed in passato era associato quasi
esclusivamente al lavoro in bottega o in piccole aziende artigiane
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La successiva crescente specializzazione ha fatto in modo che nel settore si formassero
specifiche figure professionali che ritroviamo non solo più nel campo dell’artigianato ma
anche in quello dell’industria. Non si parla più di falegname in senso generico, bensì di
esperto della lavorazione del legno, falegname, mobiliere, tecnico di falegnameria e
stipetteria, ebanista, intagliatore, tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento,
corniciaio. Nella realtà lavorativa queste figure spesso s’ intrecciano e si sovrappongono
rendendo difficile una precisa descrizione delle loro specifiche mansioni
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La qualifica di falegname-mobiliere si consegue:
• frequentando i corsi di formazione professionale di durata triennale cui si può accedere
dopo la scuola secondaria di primo grado
• frequentando invece gli Istituti Professionali per l’Industria e l’Artigianato si consegue dopo
tre anni la qualifica di Operatore per l’industria del mobile e dell’arredamento; se si
prosegue per altri due anni si consegue la maturità professionale di Tecnico dell’industria
del mobile e dell’arredamento
• frequentando un corso di laurea: Corso di laurea in Tecniche forestali e
tecnologie del legno presso l'
Università della Tuscia; Corso di laurea in Tecnologie del
legno presso l’Università di Firenze; Corso di laurea in Tecnologie e industrie del legno
presso l’Università di Padova
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o Tramite la “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, da presentarsi
all’Ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica. Questo modello è valido
per l’ottenimento del codice fiscale (se non posseduto), della partita IVA, per
l’iscrizione all’INAIL e all’INPS. La comunicazione è contestuale alla data di inizio
attività
o Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
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o Autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera
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o Legge regionale n. 12/2002: Disciplina organica dell’Artigianato
o Legge quadro sull’artigianato n. 443/1985
o D.Lgs. 81/2008 (valutazione rischi)


