
Carrozziere/a verniciatore/trice AFC
Affilare, pulire, lucidare, coprire, mescolare, spruzzare
Chiunque faccia riparare la propria
auto a causa di un incidente o di un
danno da corrosione vorrebbe poter
tornare a prenderla come nuova.

I carrozzieri verniciatori le carroz-
ziere verniciatrici dipingono veicoli,
veicoli nuovi e parti di ricambio. Appli-
cano anche loghi, scritte e testi o stri-
sce decorative. Hanno familiarità con
la complessa verniciatura e i rivesti-
menti speciali dei veicoli odierni.

Pianificano il loro lavoro sulla base
delle specificazioni del produttore e
della documentazione dell'ordine:
smontano gli attacchi semplici, livel-
lano le irregolarità con lo stucco, car-
teggiano le aree, rimuovono la ruggi-

ne, puliscono accuratamente le su-
perfici, applicano i primer, coprono le
aree che non possono essere tratta-
te, mescolano la vernice e la abbina-
no a quella del veicolo, verniciano le
parti o il veicolo nella cabina di verni-
ciatura. Oltre a ciò controllano e man-
tengono la vernice e montano gli ac-
cessori.

I carrozzieri verniciatori e le car-
rozziere verniciatrici si assicurano
sempre che nel loro lavoro vengano
rispettate le norme sanitarie, ambien-
tali e per la tossicità. Indossano una
maschera respiratoria per evitare di
inalare i fumi della vernice e la polvere
di macinazione.

Cosa e per cosa?
Affinché le sottili lamiere dell'auto
non si arrugginiscano in breve
tempo, il carrozziere verniciatore
conosce la complicata struttura
della vernice di ogni auto e lavora
professionalmente sulle zone
danneggiate.

Affinché le parti intatte dell'auto
non vengano danneggiate duran-
te la spruzzatura, la carrozziera
verniciatrice copre accuratamen-
te tutto tranne le zone danneggia-
te con della carta.

Affinché le aree danneggiate non
siano più visibili dopo la vernicia-

tura, il carrozziere verniciatore va-
luta prima la struttura della verni-
ce esistente e poi determina le fa-
si di lavoro necessarie.

Affinché le irregolarità e le piccole
ammaccature possano essere ri-
levate e livellate, la carrozzierea
verniciatrice tasta ripetutamente
l'area danneggiata.

Affinché le aree riempite manten-
gano la loro forma originale, il car-
rozziere verniciatore le sabbia a
misura, le lucida e le pulisce pri-
ma di ricoprirle di vernice.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

affidabilità

gioia di imparare

indipendenza

nessuna allergia

pazienza

perseveranza, consapevolezza della
qualità

precisione nel lavoro

senso del colore

talento per la concezione

©carrosserie suisse

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, stage d'orientamento
con test attitudinale.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 4 anni in
una carrozzeria.
Frequenza della scuola professionale
artigianale-industriale (SPAI) e dei
corsi interaziendali organizzati
dall’associazione professionale pres-
so il Centro professionale del Gruppo
Carrozzieri Ticinesi a Giubiasco.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di assistente
verniciatore/trice CFP della durata di
2 anni. Una descrizione individuale è
disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Quando i carroz-
zieri verniciatori e le carrozziere verni-
ciatrici hanno finito una macchina,
sembra di nuovo nuova. Il successo
del lavoro è direttamente visibile, co-
me spesso anche la gioia del pro-
prietario dell'auto.

Gli aspetti negativi Quando si
spruzzano i colori viene sempre in-
dossata una maschera per protegge-
re le vie respiratorie.

Buono a sapersi Chiunque vernici
dei veicoli si sporca. Tuttavia, sono
ora disponibili indumenti protettivi
funzionali e le officine sono dotate di
guardaroba e docce. Questo riduce
al minimo i residui di vernice e per-
mette di rimuoverli alla fine della gior-
nata senza grandi sforzi.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in tecnica automobilistica (Bachelor)

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche, tecnico/a SSS in
elettrotecnica (diploma federale)

Responsabile di carrozzeria EPS (diploma federale)

Capofficina di carrozzeria APF specializzazione verniciatura
(attestato professionale federale)

Carrozziere/a verniciatore/trice AFC

Assistente verniciatore/trice CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Veicoli


