
Meccanico/a di manutenzione per automobili AFC
ampliare, verificare, sostituire, installare, regolare, mantenere
I meccanici e le meccaniche di manu-
tenzione per automobili svolgono in
modo indipendente lavori di manu-
tenzione e di riparazione dei veicoli.
Si occupano del motore, delle testate
dei cilindri, dell’impianto dei gas di
scarico, dei sistemi di sovralimenta-
zione e dell'avviamento a freddo.

Per quanto riguarda il telaio del
veicolo, si occupano del controllo dei
freni, dell’assetto delle ruote e delle
varie procedure per regolare in modo
corretto le varie componenti. Sul
cambio eseguono la sostituzione del-
la frizione, montano e rimontano
cambi automatici, trasmissioni sno-
date e alberi d’ingresso. Con l’aiuto

di altri testano e riparano l’impianto
elettrico del veicolo, intervenendo ad
esempio sull’impianto d’illuminazio-
ne, di climatizzazione e sui dispositivi
di sicurezza.

I meccanici e le meccaniche di
manutenzione per automobili ese-
guono pure lavori di saldatura, si oc-
cupano della consulenza mirata dei
clienti e della ricerca dei pezzi di ri-
cambio sul PC. Conoscono adegua-
tamente le norme per la protezione
ambientale e di smaltimento dei rifiu-
ti, oltre alle disposizioni in materia di
sicurezza e di prevenzione degli infor-
tuni.

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 carrozzeria dell'auto
brilli e sia protetta dagli effetti del
tempo, il meccanico di manuten-
zione per automobili si prende
cura della vernice.

Affinché lo sterzo dell'auto sia re-
golato correttamente, la mecca-
nica di manutenzione per auto-
mobili misura la traccia e la cor-
regge se necessario.

Affinché l'auto non si fermi duran-
te una corsa in collina a causa di
un motore surriscaldato, il mec-
canico di manutenzione per auto-
mobili controlla il sistema di raf-

freddamento come parte del ser-
vizio.

Affinché i freni non si guastino im-
provvisamente durante la guida,
la meccanica di manutenzione
per automobili sostituisce le parti
difettose, ad esempio la pompa
dei freni.

Affinché tutte le parti del motore
funzionino in modo ben coordina-
to, il meccanico di manutenzione
per automobili testa il sistema di
controllo del motore, lubrifica le
singole parti e regola il sistema di
controllo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

affidabilità

capacità di concentrazione

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

immaginazione

indipendenza

interesse per i veicoli

interesse per un lavoro vario

metodo di lavoro speditivo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni in un'officina di
riparazioni o in un garage. Sono pos-
sibili due campi di specializzazione:
veicoli leggeri o veicoli pesanti. Fre-
quentazione della scuola professio-
nale artigianale-industriale (SPAI) e
dei corsi interaziendali organizzati
dall’associazione professionale.
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.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione per assistente
di manutenzione per automobili CFP
della durata di 2 anni. Una descrizio-
ne individuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I meccanici e le
meccaniche di manutenzione per au-
tomobili svolgono ogni giorno molti
compiti diversi in modo indipenden-
te. Per alcuni, il contatto con i clienti
è un piacevole cambiamento rispetto
al lavoro in officina.

Gli aspetti negativi Ci sono sempre
ore di punta nelle officine di riparazio-
ne auto. Anche in questo caso, i
meccanici e le meccaniche di manu-
tenzione per automobili devono
mantenere la calma: gli errori posso-
no portare a incidenti.

Buono a sapersi I professionisti si
trovano sia in officina che alla stazio-
ne di rifornimento. Svolgono un'am-
pia gamma di compiti, simili a quelli
dei tecnici meccatronici automobili-
stici. Tuttavia, si preoccupano meno
dell'elettronica e della diagnostica.
Sono professionisti ricercati con una
solida conoscenza tecnica.

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, consulente in servizi nel settore
automobile APF (attestato professionale federale)

Meccatronico/a d'automobili AFC (apprendistato
supplementare, inizio al terzo anno di apprendistato)

Meccanico/a di manutenzione per automobili AFC

Assistente di manutenzione per automobili CFP o scuola
elementare completata
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