
Autista di veicoli leggeri CFP
caricare, fissare, pianificare, controllare, calcolare, guidare, scaricare
Gli autisti e le autiste di veicoli leggeri
trasportano merci utilizzando furgoni
o autoveicoli leggeri con rimorchio.
Per fare in modo che le merci giunga-
no a destinazione nel modo più rapi-
do e sicuro, chiariscono e determina-
no il percorso prima di partire e piani-
ficano gli orari di carico e di scarico. Si
occupano anche della manutenzione
degli autoveicoli leggeri e dei rimor-
chi, eseguono semplici riparazioni e
intervengono in caso di guasti.

Gli autisti di veicoli leggeri hanno a
che fare con i documenti di accom-
pagnamento e con i bollettini di con-

segna, sono in grado di trattare in
modo competente la merce da tra-
sportare e conoscono le norme na-
zionali di trasporto. Lavorano in modo
economico e rispettoso dell’ambien-
te, della salute e della sicurezza sul la-
voro.

I professionisti operano in modo
mirato, secondo le disposizioni del
cliente, e il loro comportamento alla
guida è esemplare. Sono responsabili
del carico corretto dei veicoli e ne ve-
rificano periodicamente le buone
condizioni.

Cosa e per cosa?
Affinché le nostre merci arrivino in
modo sicuro dal punto A al punto
B, l’autista di veicoli leggeri li tra-
sporta in furgoni o in veicoli legge-
ri con rimorchio.

Affinché non metta a rischio né
se stesso né l’ambiente, l’autista
di veicoli leggeri conosce tutte le
norme di sicurezza e le regole per
il carico e lo scarico dei furgoni.

Affinché alla fine del trasporto sia-
no fatti tutti i conti e sia docu-
mentato tutto il lavoro, l’autista di
veicoli leggeri esegue coscienzio-
samente i compiti amministrativi.

Affinché i veicoli siano in condi-
zioni adatte alla guida, l’autista di
veicoli leggeri controlla il funzio-
namento del motore, dell’autote-
laio e dei sistemi elettrici.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

competenze tecniche

costituzione robusta, resilienza

destrezza manuale

facilità nei contatti

indipendenza

interesse per i veicoli

mobilità

senso di responsibilità, affidabilità

talento per le lingue

tolleranza

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria. Gli apprendisti devo-
no aver compiuto 17 anni di età entro
il 30 novembre del primo anno di ti-
rocinio.

Formazione Formazione professio-
nale della durata di 2 anni. Gli esami
pratici per ottenere la patente di gui-
da nelle categorie B e BE, sono inte-
grati nella formazione e vengono ga-
rantiti dall’azienda di tirocinio.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come autista di veicoli
pesanti AFC. Le attività sono simili; la
professione è tuttavia più impegnati-
va e le materie più difficili. Anche la
responsabilità è maggiore. Una de-
scrizione individuale è disponibile sul
sito www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Gli autisti e le au-
tiste di veicoli leggeri fanno sì che le
merci arrivino alla loro meta non solo

tempestivamente, ma anche senza
danni. Vi preghiamo di allacciare le
cinture: l’apprendistato come autista
di veicoli leggeri non mette in movi-
mento solo gli autisti e le autiste, ma
anche le loro carriere.

Gli aspetti negativi Gli autisti e le au-
tiste di veicoli leggeri percorrono
centinaia di chilometri. Questo richie-
de abilità di stare seduti a lungo e
molta concentrazione, perché un at-
timo di disattenzione può avere gravi
conseguenze. Le strade si affollano
sempre di più, il traffico e le code
possono dare ai nervi.

Buono a sapersi gli autisti e le auti-
ste di veicoli leggeri lavorano in azien-
de commerciali, industriali e di tra-
sporto. I professionisti lavorano auto-
nomamente e sono consapevoli del-
le loro responsabilità. Hanno cono-
scenze tecniche, destrezza nei lavori
manuali sono contenti di avere con-
tatto con altre persone.

Percorsi di carriera

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

Responsabile di trasporto e logistica EPS (diploma federale)

Specialista del pneumatico APF, disponente di trasporti e
logistica APF (attestato professionale federale)

Attività nel trasporto regionale, autista di autovetture, autista
a lunga distanza di autoarticolati, autocisterne e
trasportatori speciali (specializzazione)

Autista di veicoli pesanti AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio)

Autista di veicoli leggeri CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Trasporti e logistica


