
Specialista in manutenzione APF
mantenere, riparare, curare, tagliare, falciare, spalare, rimuovere
Gli specialisti e le specialiste in manu-
tenzione prevengono danni o addirit-
tura incidenti assicurando che gli im-
pianti e le attrezzature siano mante-
nuti e controllati correttamente. I test
e le misurazioni occupano gran parte
del loro tempo di lavoro.

Valori limite, metodi di prova ade-
guati, documentazione tecnica e dia-
grammi: li conoscono tutti e sanno
come utilizzarli correttamente. Anche
le questioni di garanzia e il diritto con-

trattuale fanno parte del "repertorio"
degli specialisti e specialiste in manu-
tenzione.

Gli specialisti e le specialiste in
manutenzione sono impiegati nell'in-
gegneria meccanica generale, negli
impianti chimici, nel settore immobi-
liare o nei servizi per gli edifici. Né la
diagnostica né la documentazione
possono metterli in imbarazzo. Inol-
tre, tengono conto delle questioni
ecologiche, se necessario.

Cosa e per cosa?
Affinché lo specialista in manu-
tenzione possa controllare il pun-
to debole del cavo di un circuito
elettrico per verificare la presenza
di danni da corrosione, utilizza un
metodo di misurazione adatto a
questo scopo.

Affinché l'impianto di produzione
di mangimi per bovini funzioni
senza problemi, la specialista in
manutenzione controlla, tra l'al-
tro, la regolazione computerizzata
per individuare eventuali malfun-
zionamenti.

Affinché gli impianti tecnici di un
vecchio immobile non siano im-
provvisamente fuori uso, lo spe-
cialista in manutenzione esegue
controlli per verificare l'usura e i
danni da corrosione.

Affinché i lavori di manutenzione
in un impianto elettrico possano
essere eseguiti nel rispetto delle
norme di sicurezza, la specialista
in manutenzione organizza spe-
cialisti adeguati. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

affidabilità, coscienziosità

capacità di comunicare, facilità nei
contatti

competenze tecniche, destrezza manuale

disponibilità a fare uno sforzo

indipendenza, iniziativa

interesse per il monitoraggio e il controllo

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate
precisione nel lavoro, capacità di
combinazione

qualità di leadership

resilienza

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Formazione professionale comple-
ta in una professione tecnica e 2 anni
di lavoro pratico nella manutenzione.
b) Coloro che non hanno un certifica-
to di completamento di una forma-
zione professionale tecnica di base
devono avere almeno 6 anni di lavoro
pratico in un indirizzo tecnico, di cui 2
anni in manutenzione.

Formazione 2-3 semestri di forma-
zione parallela alla professione.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi È una bella sen-
sazione quando, in qualità di speciali-
sti e specialiste in manutenzione, si
riesce a prolungare la vita degli im-
pianti e delle macchine e rendere
l'ambiente meno inquinato. Finché

non c'è nulla da ridire, si è un ospite
gradito per le aziende industriali.

Gli aspetti negativi In questa pro-
fessione, quando ci si imbatte in
macchine, impianti di produzione o di
commutazione che presentano difet-
ti significativi, non solo si ha molto la-
voro da fare, ma si deve anche dare
la cattiva notizia dei costosi interventi
di manutenzione.

Buono a sapersi Gli specialisti e le
specialiste in manutenzione sono ri-
chiesti ovunque siano in funzione im-
pianti tecnici. Soprattutto nei luoghi
in cui il loro lavoro è particolarmente
importante, ad esempio negli ospe-
dali o nelle industrie con turni di lavo-
ro, devono anche lavorare a orari ir-
regolari o fare di tanto in tanto il servi-
zio di pronto intervento.

Percorsi di carriera

Economista aziendale Facility Management SUP,
ingegnere/a in tecnica degli edifici SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in tecnica degli edifici, operatore/trice in
automazione degli edifici SSS (diploma federale)

Dirigente in facility management e manutenzione EPS
(diploma federale)

Specialista in manutenzione APF

Attestato federale capacità (AFC) in una professione tecnica
o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Tecnologia delle costruzioni


