
Assistente verniciatore/trice CFP
carteggiare, pulire, lucidare, coprire, mescolare, spruzzare
Gli assistenti verniciatori e le assisten-
ti verniciatrici lavorano sia nelle car-
rozzerie che nelle aziende industriali.
Sono eccellenti lavoratori di squadra
e supportano i loro superiori con i ne-
cessari lavori di routine. L’ambito di
lavoro comprende semplici operazio-
ni legate all’attività di verniciatura in
azienda.

Gli assistenti verniciatori e le as-
sistenti verniciatrici preparano il ma-
teriale d’uso, allestiscono il posto di
lavoro e svolgono i lavori preparatori.
Quando applicano semplici vernicia-
ture di base, garantiscono il rispetto

delle direttive aziendali. Nel campo
della verniciatura industriale, applica-
no inoltre vernici in polvere. Nella ver-
niciatura delle automobili, sono an-
che in grado di cambiare una ruota o
di aiutare a riparare e rimontare un fi-
nestrino.

Sono anche capaci di eseguire
semplici lavori di smontaggio e mon-
taggio. Gli assistenti verniciatori e le
assistenti verniciatrici proteggono la
loro salute utilizzando in modo sicuro
strumenti, apparecchi e macchinari
nonché i dispositivi di protezione per-
sonale.

Cosa e per cosa?
Affinché i suoi colleghi, i vernicia-
tori delle carrozzerie e quelli indu-
striali possano lavorare in modo
efficiente, l’assistente verniciato-
re prepara per loro il materiale
d’uso, allestisce le postazioni di
lavoro ed esegue lavori di coper-
tura.

Affinché i veicoli appena verniciati
brillino in tutto il loro splendore,
l’assistente verniciatrice con
orientamento «carrozzeria» ne lu-
cida le superfici.

Affinché le superfici delle macchi-
ne e degli apparecchi siano pre-
parate in modo ottimale per la
successiva verniciatura, l’assi-
stente verniciatore con orienta-
mento «industria» le tratta preli-
minarmente, p. es. mediante
sgrassaggio, pulizia e sabbiatura.

Affinché l’officina sia sempre in
ordine e pulita, l’assistente verni-
ciatrice la riordina la sera e puli-
sce gli attrezzi utilizzati a fine lavo-
ro.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

destrezza manuale

gioia di imparare, indipendenza, capacità
di lavorare in gruppo

nessuna allergia

pazienza, senso dell'ordine e della pulizia

perseveranza

precisione nel lavoro

senso del colore, nessun daltonismo

senso di responsibilità, consapevolezza
della qualità

talento per la concezione

Fatti

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

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 2 anni. Ci
sono due orientamenti: "carrozzeria"
e "industria".
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come carrozziere/a
verniciatore/trice AFC, verniciatore/
trice industriale AFC o operatore/tri-
ce pubblicitario/a AFC AFC. Le attivi-
tà sono simili; la professione è tutta-
via più impegnativa e le materie più
difficili. Anche la responsabilità è
maggiore. Una descrizione individua-
le è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Gli assistenti ver-
niciatori e le assistenti verniciatrici

collaborano con specialisti compe-
tenti che li sostengono attivamente.
Con il tempo, possono eseguire an-
che autonomamente lavori semplici,
ben definiti e strutturati.

Gli aspetti negativi Gli assistenti
verniciatori e le assistenti verniciatrici
lavorano con vernici, alcune delle
quali sono tossiche. Quando lavora-
no devono quindi indossare masche-
re respiratorie protettive, speciali oc-
chiali e tute protettive.

Buono a sapersi Gli assistenti verni-
ciatori e le assistenti verniciatrici so-
no le figure centrali nella preparazio-
ne dei lavori di verniciatura. Carteg-
giano le zone difettose, livellano le
ammaccature, coprono le superfici
che non devono essere verniciate,
mescolano le vernici secondo le ap-
posite formule e sostengono i loro
superiori.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in tecnica automobilistica, chimico/a SUP

Tecnico/a SSS progettazione edile, costruzioni meccaniche
o elettrotecnica (diploma federale)

Responsabile di carrozzeria EPS (diploma federale)

Capo officina di carrozzeria APF – verniciatura, carrozziere/a
verniciatore/trice APF

Miscelatore/trice di colori, consulente, tecnico/a di
verniciatura, insegnante (specializzazione)

Carrozziere/a verniciatore/trice AFC, verniciatore/trice
industriale AFC, operatore/trice pubblicitario/a AFC (tirocini
supplementari)

Assistente verniciatore/trice CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Chimica e fisica


