
Conducente di taxi
accompagnare, guidare, trasportare, incassare
Stazioni, aeroporti, teatri, concerti: ta-
xi e clienti fanno la fila e aspettano pa-
zientemente il loro turno. I conucen-
ti di taxi portano rapidamente i loro
passeggeri alla destinazione deside-
rata, di solito su distanze medio-brevi.

A volte, i conducenti consegnano
anche bagagli o fiori o intervengono
per colmare la distanza. I passeggeri
possono tenere sotto controllo la ta-
riffa tramite il tassametro. I taxi sono
solitamente dotati di cambio automa-

tico, radio e tachigrafo. Spesso i taxi
devono aspettare: di solito lo fanno
nelle apposite piazzole.

I conducenti di taxi vengono infor-
mati via radio dalla centrale di con-
trollo dei taxi. Inoltre, controllano e
sottopongono le loro macchine a ma-
nutenzione. Di notte spesso guidano
con maggiore vigilanza, perché le per-
sone ubriache o i piccoli criminali, i
tossicodipendenti possono causare
problemi.

Cosa e per cosa?
Affinché i suoi passeggeri possa-
no spostarsi tra diversi luoghi, il
conducente di taxi li accompagna
da una porta all'altra in modo si-
curo e con il percorso più veloce,
anche se le condizioni di traffico
sono difficili.

Affinché il cliente sappia che si
tratta di un taxi ufficiale grazie alla
fatturazione corretta, la condu-
cente di taxi dota la sua macchina
di un tachigrafo, di un tassametro
per determinare il prezzo e di un
segnale da taxi.

Affinché il conducente di taxi pos-
sa trasportare un numero suffi-
ciente di passeggeri, li fa organiz-
zare da un fornitore di servizi cor-
rispondente, ad esempio un cen-
tro taxi o un fornitore di app, e pa-
ga una piccola tariffa per questo.

Affinché i suoi clienti si sentano a
proprio agio, la conducente di ta-
xi chiacchiera con i suoi passeg-
geri, si comporta in modo cortese
e disponibile, apre loro la porta,
ad esempio, o li aiuta a caricare e
scaricare valigie pesanti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

atteggiamento fiducioso, buone maniere

capacità di concentrazione, mobilità

comprensione rapida, capacità di
reazione

conoscenza delle lingue straniere

interesse per il trasporto e la logistica,
interesse per il contatto con la clientela
orientamento al cliente, facilità nei
contatti

resilienza, equilibrio

senso di osservazione, buona misura ad
occhio

senso di responsibilità, lealtà

talento organizzativo

Fatti

Accesso a) Formazione professiona-
le conclusa con profitto, ma non è un
requisito indispensabile e
b) patente di guida cat. B e almeno
un anno di esperienza di guida senza
incidenti, oltre a una reputazione im-
peccabile.
c) Buona conoscenza del tedesco e,
a seconda della situazione, delle lin-
gue straniere.
d) Soddisfazione dei requisiti medici
minimi secondo l'Ordinanza sulle li-
cenze stradali.
e) superamento dell'esame teorico
sulla conoscenza del territorio e della
legislazione sui taxi.

Formazione Circa 2-8 mesi di for-
mazione da parte di istruttori di guida
di grandi compagnie di taxi o di scuo-
le guida private. Non esiste una for-
mazione regolamentata.

Gli aspetti positivi I conducenti di
taxi sono noti per i loro modi amiche-
voli e cortesi. Hanno fatto del loro

hobby, la guida, la loro professione e
sono anche famosi per i consigli su
ristoranti, discoteche o luoghi di inte-
resse.

Gli aspetti negativi Gli orari di lavoro
sono irregolari e di solito ammontano
a 53 ore nelle aziende di taxi con po-
sizioni a tempo pieno. Non è consen-
tito bere alcolici sei ore prima dell'ini-
zio del lavoro e per tutto il tempo di
presenza, e gli orari di lavoro e di ri-
poso devono essere sempre rispet-
tati e regolarmente documentati.

Buono a sapersi Non esistono con-
dizioni di lavoro uniformi per i condu-
centi di taxi. I professionisti hanno bi-
sogno di una licenza di guida delle
categorie BPT (codice 121), C, C1, D
o D1 per il trasporto professionale di
passeggeri. Coloro che guidano solo
veicoli di piccole dimensioni (ad
esempio, bici-taxi o risciò elettrici) di
solito non hanno bisogno di una li-
cenza speciale.

Percorsi di carriera

Proprietario/a di una ditta di tassì

Maestro/a di guida

Conducente di taxi

Attestato federale capacità (AFC) vantaggioso, patente di
guida cat. B (vedi ammissione)

Professioni - Trasporti e logistica


