
Aiuto meccanico/a CFP
preparare, programmare, forare, tornare, macinare, misurare
Gli aiuto meccanico e le aiuto mec-
canica si occupano della fabbricazio-
ne di macchine, della lavorazione dei
metalli o della costruzione di impianti
e apparecchi. Svolgono lavori sempli-
ci nell’ambito della produzione. Essi
utilizzano trapani, torni e fresatrici con
le quali producono parti in metallo e
in materiale sintetico. Sono attivi nella
tecnica di stampaggio, nella lavora-
zione della lamiera, nelle tecniche di

saldatura, nel montaggio e nella ma-
nutenzione di impianti e apparecchi.
I professionisti conoscono e sono in
grado di usare i diversi utensili, le ap-
parecchiature tecniche e gli strumen-
ti di misurazione e di verifica. Lavora-
no e rifiniscono singoli pezzi, li assem-
blano e li montano o svolgono lavori di
manutenzione. Eseguono collaudi sui
prodotti per verificarne la qualità e la
conformità ai requisiti.

Cosa e per cosa?
Affinché gli attrezzi, le macchine e
i pezzi prefabbricati possano es-
sere utilizzati in modo ottimale,
l’aiuto meccanico aiuta ad as-
semblarli.

Affinché il lavoro possa essere
svolto in modo efficace, l’aiuto
meccanica legge i documenti
dell’incarico, pianifica l’andamen-
to del lavoro e prepara le macchi-
ne e gli attrezzi necessari.

Affinché gli attrezzi, le macchine e
i pezzi prefabbricati ottengano la
forma desiderata, l’aiuto mecca-
nico utilizza tornii, fresatrici, tra-
pani e smerigliatrici, oltre a lavo-
rare a mano.

Affinché i pezzi da lavorare corri-
spondano a tutti i requisiti di qua-
lità, l’aiuto meccanica esamina il
loro valore con strumenti di misu-
ra e di prova.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

conoscenze di fisica

destrezza manuale

immaginazione spaziale

interesse per la lavorazione dei metalli

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate
precisione nel lavoro, perseveranza,
pazienza

senso pratico

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
2 anni suddiviso in 1 anno di forma-
zione di base, una formazione com-
plementare che funge da preparazio-
ne specifica alla formazione appro-
fondita (stabilita dall’azienda di tiroci-
nio) e una formazione approfondita
nella quale viene sviluppata una
competenza operativa specifica.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come meccanico/a di
produzione AFC. Le attività sono si-
mili; la professione è tuttavia più im-
pegnativa e le materie più difficili. An-
che la responsabilità è maggiore.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi Dalle mani
dell'aiuto meccanico e dell'aiuto
meccanica sorgono contenitori e for-

me, come ad esempio impianti di
produzione con i quali vengono pigia-
ti i riscaldamenti, ricopriti impianti so-
lari, o stampati dei profili. Spesso, i
professionisti sono anche presenti al
montaggio e viaggiano dai clienti, sia
localmente che internazionalmente.

Gli aspetti negativi Gli aiuto mecca-
nico e le aiuto meccanico devono
portare indumenti di protezione, co-
me ad esempio guanti e occhiali di
protezione.

Buono a sapersi Gli aiuto meccani-
co e le aiuto meccanica lavorano
nell’industria meccanica, nella lavora-
zione del metallo e nell’impiantistica.
Svolgono autonomamente dei lavori
semplici e lavorano in modo versato
con i piccoli attrezzi e con le appa-
recchiature tecniche. L’offerta di po-
sti di apprendistato è buona e dopo
la formazione la maggior parte dei
professionisti trova un posto di lavo-
ro.

Percorsi di carriera

Ingegnere meccanico/a SUP, ingegnere/a in tecnica dei
sistemi SUP, ingegnere/a SUP in tecnica automobilistica

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche, tecnico/a SSS in
tecnica dei sistemi, tecnico/a SSS in microtecnica

Dirigente di produzione industriale EPS, responsabile di
formazione EPS (diploma federale)

Specialista aziendale in processi APF, esperto/a in
produzione APF, tecnico/a d’aeromobili – meccanica APF,
specialista della formazione professionale APF (attestato
professionale federale)

Meccanico/a di produzione AFC (inizio dal 2° anno)

Aiuto meccanico/a CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica


