
Meccanico/a di biciclette AFC
sostituire, mantenere, riparare, cambiare, verificare, progettare, inserire
Non ha bisogno di corrente e nem-
meno di carburante e quasi tutti ne
posseggono almeno una: la bicicletta.
Grazie alla sua popolarità, i meccanici
e le meccaniche di biciclette sono de-
gli specialisti molto richiesti, soprat-
tutto in primavera e in estate. Infatti,
nei momenti di «alta stagione» biso-
gna eseguire lavori di manutenzione,
riparazione e modifica sui più svariati
tipi di bicicletta, da quelle classiche a
quelle da corsa, dai rampichini high-
tech alle sempre più diffuse biciclette
elettriche.

I meccanici di biciclette lavorano
in officina e svolgono lavori funzionali
di controllo, di servizio e di riparazione
servendosi di utensili e macchine
usuali nel settore. Sono in grado di ri-
conoscere le interrelazioni tecniche e
tecnologiche nei componenti e nel si-
stema delle biciclette e di spiegarle.
I singoli processi lavorativi vengono

chiaramente protocollati nei sistemi
di comunicazione di dati. Una volta ri-
parata la bicicletta, vengono svolti i
controlli di verifica e di collaudo.

I meccanici di biciclette sono al-
trettanto esperti nella consulenza ai
clienti quanto nelle conoscenze tec-
niche. In questo modo possono
esaudire e soddisfare con competen-
za le esigenze e i desideri espressi dal
cliente. Ciò non riguarda soltanto la
vendita della bicicletta in sé, di cui co-
noscono vantaggi e specifiche tecni-
che, ma anche la consulenza profes-
sionale su abbigliamento e accessori.

I meccanici e le meccaniche di bi-
ciclette sono orientati all’ecologia,
sanno riconoscere il valore e l’utilità
del veicolo e tengono in considerazio-
ne l’aspetto della qualità in ogni am-
bito, sia nei lavori di riparazione che
nella manutenzione e nell'assistenza
ai clienti.

Cosa e per cosa?
Affinché le biciclette dei clienti
siano sempre funzionanti e sicu-
re, il meccanico di biciclette ese-
gue lavori di servizio, di modifica e
controlli di funzionamento nell'of-
ficina.

Affinché la bicicletta di un corriere
sia di nuovo sicura sulla strada, la
meccanica di biciclette raddrizza i
cerchioni storti e sostituisce i co-
pertoni usurati con modelli ultra-
moderni.

Affinché una cliente si faccia
un'idea di tutti i vantaggi e gli
svantaggi delle diverse due ruote,
il meccanico di biciclette le forni-
sce informazioni valide e la con-
siglia anche sull'acquisto di abbi-
gliamento e accessori.

Affinché il materiale giusto sia
sempre disponibile, la meccanica
di biciclette gestisce il magazzino
dei pezzi di ricambio e fa gli ordini
ai vari fornitori.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

agilità

competenze tecniche, affidabilità

comprensione rapida

costituzione robusta

immaginazione spaziale

indipendenza

perseveranza, pazienza

senso dell'ordine e della pulizia

senso di responsibilità, interesse per il
contatto con la clientela

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria con buone conoscen-
ze in matematica e in fisica.

Formazione Tirocinio della durata di
3 anni. Per i giovani maggiormente
orientati per le attività pratiche è pos-
sibile seguire la formazione di assi-
stente di manutenzione per due ruo-
te CFP della durata di 2 anni. Una de-
scrizione individuale è disponibile sul
sito www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Con il loro piace-
re per la tecnologia e la consulenza ai
clienti, i meccanici e le meccaniche
di biciclette sono già ben qualificati
per questa professione. Il loro entu-
siasmo è contagioso, così che i clien-
ti ritornano volentieri nel negozio.

Gli aspetti negativi I meccanici e le
meccaniche di biciclette sono con-
frontati a fluttuazioni stagionali per-
ché dipendono dalla situazione degli
ordini. Sono più impegnati in prima-
vera e in estate, quando le giornate di
lavoro in officina e nelle vendite pos-
sono diventare lunghe.

Buono a sapersi Il lavoro quotidiano
dei meccanici e delle meccaniche di
biciclette è molto vario, poiché svol-
gono una vasta gamma di compiti.
Dalla semplice lubrificazione e oliatu-
ra alla complessa ispezione di bici-
clette elettriche, dalla sostituzione di
singoli pezzi di ricambio alla ricostru-
zione completa di una bicicletta: gli
specialisti sono dei competenti tut-
tofare.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a meccanico/a SUP, ingegnere/a in tecnica
automobilistica SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche (diploma federale)

Dirigente d'azienda del settore delle due ruote EPS,
specializzazione bicicletta (diploma federale)

Meccanico/a di motoveicoli AFC (tirocino supplementare
abbreviato)

Meccanico/a di biciclette AFC

Assistente di manutenzione per due ruote CFP o scuola
elementare completata

Professioni - Veicoli


