
Meccatronico/a d'automobili AFC
diagnosticare, smontare, riparare, sostituire, regolare, testare
Analogamente all’evoluzione tecnolo-
gica che ha contraddistinto il mondo
delle automobili, equipaggiate sem-
pre più con elementi elettronici, an-
che le professioni della meccanica
automobilistica sono cambiate pa-
recchio negli ultimi anni.

I meccatronici e le meccatroniche
d’automobili utilizzano sempre più
spesso strumenti di misurazione e di
diagnostica computerizzati per loca-
lizzare i guasti esistenti: i pezzi difet-

tosi vengono smontati, controllati e ri-
parati con l'aiuto di attrezzi speciali e
apparecchi di controllo elettronici.

Dopo il rimontaggio del pezzo, i
meccatronici e le meccatroniche
d’automobili controllano che tutto
funzioni a dovere. Eseguono inoltre
normali lavori di manutenzione delle
auto, contribuendo a garantire la si-
curezza del traffico e a migliorare
l'ecocompatibilità dell'automobile.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Veicoli leggeri (VL), Veicoli pesanti (VP)
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché la meccatronica d'auto-
mobili sia in grado di mantenere
e riparare i nuovi veicoli che ar-
rivano sul mercato, deve costan-
temente seguire una formazione
tecnica.

Affinché i conducenti possano fa-
re affidamento sui loro freni, il
meccatronico d'automobili li te-
sta, sostituisce le pastiglie se ne-
cessario e regola con precisione il
sistema frenante.

Affinché un motore funzioni di
nuovo correttamente, la mecca-
tronica d'automobili lo smonta, lo
revisiona, lo riassembla e lo esa-
mina accuratamente.

Affinché i veicoli in arrivo non si
accechino a vicenda di notte, il
meccatronico d'automobili regola
correttamente le luci e i fari.

Affinché le emissioni di scarico di
un'auto siano le più basse pos-
sibili, la meccatronica d'automo-
bili controlla e corregge le impo-
stazioni del motore con l'aiuto di
strumenti di misura.

Affinché il meccatronico d'auto-
mobili possa correggere anche i
malfunzionamenti più difficili, di-
spone di manuali che contengono
descrizioni tecniche dettagliate.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

affidabilità

buona salute

comprensione rapida

flessibilità

gioia di imparare

indipendenza

interesse per l'elettronica, interesse per la
meccanica

pensiero logico

perseveranza

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria (preferibilmente con li-
velli superiori). Prova di idoneità, or-
ganizzata dalle sezioni UPSA.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni in un'officina di
riparazioni o in un garage. Sono pos-
sibili due campi di specializzazione:
veicoli leggeri o veicoli pesanti. Fre-
quenza della scuola professionale ar-
tigianale-industriale (SPAI) e dei corsi
interaziendali organizzati dall’associa-
zione professionale. In Ticino il primo
anno di tirocinio è svolto a tempo
pieno presso la SPAI di Biasca. Anche
i corsi interaziendali vengono organiz-
zati dall’Unione svizzera dell’automo-
bile (UPSA) presso il centro di forma-
zione alla SPAI di Biasca.
L’esame per l’ottenimento della licen-
za di condurre è integrata nella for-
mazione: l’azienda formatrice si as-
sume i costi per un minimo di 15 ore
di guida nella rispettiva categoria.

Gli aspetti positivi La riparazione
riuscita è un piacere. Il lavoro è vario:
da un'auto all'altra ci sono diversi
compiti da risolvere. I meccatronici e
le meccatroniche d’automobili si oc-
cupano di tecnologia interessante e
moderna.

Gli aspetti negativi I professionisti
hanno bisogno di formarsi costante-
mente, perché le nuove auto hanno
nuovi sistemi, soprattutto elettronici.

Buono a sapersi La vita lavorativa
quotidiana dei meccatronici e delle
meccatroniche d’automobili è carat-
terizzata dalla sostituzione di unità
rotte e dall'esecuzione di lavori mec-
canici. Il rilevamento di malfunziona-
menti è diventato relativamente
complesso nell'era dell'elettronica.
Tuttavia, i professionisti sono ade-
guatamente attrezzati per soddisfare
queste esigenze.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in tecnica automobilistica (Bachelor)

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

Diplomato/a in economia aziendale nel settore
dell'automobile EPS (diploma federale)

Meccanico/a diagnostico d’automobile APF, consulente di
vendita d'automobili APF, coordinatore/trice d’officina nel
ramo dell’automobile APF, restauratore/trice di veicoli APF,
consulente in servizi nel settore automobile APF (attestato
professionale federale)
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Scuola elementare completata
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