
Carrozziere/a riparatore/trice AFC
valutare, preparare, smontare, riparare, assemblare
Succede rapidamente: Un attimo di
disattenzione e l'auto ha una grossa e
brutta ammaccatura. Fortunatamen-
te, ci sono i carrozzieri riparatori e le
carrozziere riparatrici che sono lì per
aiutarci e consigliarci in caso di emer-
genza. Valutano i componenti del vei-
colo e le parti della carrozzeria dan-
neggiate e determinano le fasi di lavo-
ro necessarie. Smontano le parti del
veicolo, come paraurti, ruote, com-
ponenti elettrici e sistemi di comfort,
che ostacolerebbero il lavoro di ripa-
razione delle parti della carrozzeria.

I carrozzieri riparatori e le carroz-
ziere riparatrici eseguono quindi ripa-
razioni semplici che non incidono su-
gli elementi portanti della struttura del
veicolo, riparando le ammaccature

con sensibilità e buon senso. Dopo
le riparazioni, riassemblano le parti
smontate del veicolo e controllano di
nuovo tutto alla fine.

I carrozzieri riparatori e le carroz-
ziere riparatrici eseguono anche lavo-
ri di manutenzione. Questo include i
danni alla carrozzeria causati dall'in-
vecchiamento, dall'usura o dalle in-
temperie. Rimuovono le parti che non
possono essere riparate e le sostitui-
scono con pezzi di ricambio nuovi o
riciclati. Prima che il veicolo entri nel
reparto verniciatura, valutano le su-
perfici del materiale e le pretrattano.
Maggiormente lavorano in un team,
insieme a verniciatori di carrozzeria o
altri specialisti.

Cosa e per cosa?
Affinché il cliente con un semplice
danno da incidente al veicolo
possa stimare i costi che dovrà
sostenere per la riparazione, il
carrozziere riparatore valuta il la-
voro necessario.

Affinché la carrozziera riparatrice
sia in grado di rimuovere efficace-
mente le ammaccature nel veico-
lo incidentato, smonta prima va-
ri componenti dei sistemi di raf-
freddamento dell'olio, dell'acqua
e dell'aria, nonché i sistemi di
scarico e di depurazione dei gas
di scarico.

Affinché il proprietario del veicolo
possa viaggiare di nuovo in sicu-
rezza al buio, il carrozziere ripara-
tore sostituisce le lampadine di-
fettose ed esegue la regolazione
di base del sistema di fari con
l'aiuto di un dispositivo diagnosti-
co.

Affinché l'ambiente non sia inqui-
nato inutilmente, la carrozziera ri-
paratrice tiene conto della dispo-
nibilità limitata delle risorse natu-
rali, usa l'energia e le materie pri-
me con parsimonia e impiega tec-
nologie e tecniche di lavoro a bas-
sa emissione.

Affinché un'auto con la batteria
scarica riparta correttamente, il
carrozziere riparatore fa un ponte
sulla batteria ed esegue la pro-
grammazione necessaria secon-
do le istruzioni del produttore.

Affinché il veicolo sia protetto in
modo ottimale contro i danni da
corrosione, la carrozziera ripara-
trice sigilla le giunture tra le parti
della carrozzeria e applica del ma-
teriale protettivo contro le scheg-
ge di pietra.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, competenze tecniche

agilità, flessibilità

consapevolezza della qualità,
perseveranza

costituzione robusta

creatività

immaginazione spaziale

indipendenza, capacità di lavorare in
gruppo
interesse per i veicoli, precisione nel
lavoro

senso della forma

senso di responsibilità

©carrosserie suisse

Fatti

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

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di assistente ver-
niciatore/trice CFP della durata di 2
anni. Una descrizione individuale è di-
sponibile sul sito www.gateway.one/
formazioni.

Gli aspetti positivi I lavori di ripara-
zione della carrozzeria contribuisco-
no a mantenere il valore dei veicoli e
a garantire che possano soddisfare i
loro requisiti nel traffico stradale. In

questo modo, e attraverso l'uso di
parti riciclate e il rispetto coerente
delle norme ambientali, i carrozzieri
riparatori e le carrozziere riparatrici
danno un contributo prezioso.

Gli aspetti negativi A volte i veicoli
danneggiati devono essere puliti pri-
ma di poter essere riparati. I materiali
e le tecniche di giunzione vengono
costantemente sviluppati dai produt-
tori di veicoli, la formazione continua
è essenziale.

Buono a sapersi La domanda di car-
rozzieri riparatori e carrozziere ripara-
trici è alta a causa della carenza di la-
voratori qualificati.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in tecnica automobilistica (Bachelor)

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

Responsabile di carrozzeria EPS (diploma federale)

Capo officina di carrozzeria APF (attestato professionale
federale)

Carrozziere/a lattoniere/a AFC, carrozziere/a verniciatore/
trice AFC (tirocini supplementari abbreviati)

Carrozziere/a riparatore/trice AFC

Assistente verniciatore CFP o scuola elementare completata

Professioni - Veicoli


