
Addetto/a del pneumatico CFP
smontare, assemblare, bilanciare, gonfiare, controllare, mantenere
Con il passaggio dall'inverno alla pri-
mavera e dall'autunno all'inverno, gli
automobilisti si trovano sempre di
fronte alla necessità di cambiare i loro
pneumatici. Questo compito appar-
tiene alle mani degli esperti.

Gli addetti e le addette del pneu-
matico si occupano di tutto il lavoro
di sostituzione dei pneumatici. Lavo-
rano nei negozi specializzati in pneu-
matici e nelle grandi officine di ripara-
zione auto. Cambiano i pneumatici di
autovetture, furgoni e camion. Discu-
tono il lavoro con il cliente e lo infor-
mano sulle possibilità e sui costi. Va-
lutano anche la qualità dei pneumati-
ci. A seconda della situazione, sosti-
tuiscono i pneumatici usurati, equili-
brano le ruote o riparano i pneumatici
danneggiati. I professionisti controlla-

no anche la geometria dello sterzo e,
se necessario, la modificano. Il lavo-
ro assume dimensioni entusiasman-
ti quando si sostituiscono pneumatici
su grandi cerchioni in alluminio. An-
che i sensori di pressione dei pneu-
matici richiedono una gestione preci-
sa e corretta.

Il lavoro degli addetti e delle ad-
dette del pneumatico comprende an-
che attività di controllo e assistenza
più semplici, come la misurazione dei
livelli dell'olio, il rabbocco dell'olio, del
liquido dei freni e della batteria o il
controllo dell'illuminazione esterna.
Sono inoltre responsabili dello stoc-
caggio dei pneumatici e della manu-
tenzione dei loro utensili e delle loro
macchine.

Cosa e per cosa?
Affinché gli automobilisti possano
guidare in sicurezza in tutte le
condizioni atmosferiche, l'addet-
to del pneumatico equipaggia
l'auto con i pneumatici appropria-
ti.

Affinché lo sbilanciamento non
"tiri" il veicolo da un lato, l'addetta
del pneumatico lo misura e poi lo
corregge; per fare ciò conosce
vari metodi.

Affinché il veicolo sia di nuovo pu-
lito dopo il cambio dei pneuma-
tici, l'addetto del pneumatico pu-
lisce i cerchioni, i pneumatici e il
veicolo dopo il montaggio.

Affinché il cliente sappia quanto
costeranno i nuovi pneumatici,
l'addetta del pneumatico calcola

il prezzo, stima il lavoro necessa-
rio e calcola il costo totale.

Affinché l'automobilista possa
guidare anche in caso di neve pe-
sante, l'addetto del pneumatico
monta le catene da neve su ri-
chiesta del cliente.

Affinché i pneumatici non si dan-
neggino durante l'immagazzina-
mento e non diventino inutilizza-
bili, l'addetta del pneumatico li
immagazzina in modo professio-
nale.

Affinché l'auto sia completamen-
te a prova di inverno dopo aver
cambiato i pneumatici invernali,
l'addetto del pneumatico esegue
anche il lavoro di servizio corri-
spondente.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

costituzione robusta

facilità nei contatti

indipendenza

interesse per i veicoli

precisione nel lavoro

senso di responsibilità, affidabilità

senso pratico

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 2 anni.
Frequenza della scuola professionale
artigianale-industriale (SPAI) per 1
giorno alla settimana e dei corsi inte-
raziendali che completano la forma-
zione pratica in azienda e quella sco-
lastica impartita alla SPAI.

Gli aspetti positivi Gli addetti e le
addette del pneumatico sono in con-
tatto con i clienti. Il cambio dei pneu-
matici è un compito responsabile,
perché gli errori di montaggio po-
trebbero avere gravi conseguenze. Il
cliente si affida al loro lavoro impec-
cabile. Nessun giorno è come il suc-
cessivo.

Gli aspetti negativi Al cambio di sta-
gione ci sono le ore di punta. È im-
portante lavorare in fretta, ma con
calma e concentrazione. A volte so-
no in programma gli straordinari o il
lavoro di sabato, ma questo può es-
sere compensato in tempi più tran-
quilli.

Buono a sapersi Il cambio dei pneu-
matici è la specialità dei professioni-
sti, e quindi la loro attività principale.
Tuttavia, c'è molta varietà. Il contatto
con i clienti e il lavoro di assistenza si
alternano. Ciò che conta è una solida
conoscenza dei tipi e delle qualità dei
pneumatici. Gli specialisti possono
anche convertire le auto da pneuma-
tici normali a pneumatici a banda lar-
ga - un campo di lavoro entusia-
smante.
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