
Costruttore/trice nautico/a AFC
costruire, mantenere, riparare, installare, pitturare, assemblare
I costruttori nautici e le costruttrici
nautiche sono coinvolti nella costru-
zione di una barca, dalla progettazio-
ne al varo. Costruiscono barche a re-
mi, a vela, a motore e yacht. Inoltre, ri-
parano e fanno la manutenzione delle
barche.

I costruttori nautici e le costruttrici
nautiche lavorano con legno, metallo
e resine sintetiche rinforzate con fibra
di vetro. Essi assemblano gli acces-
sori della nave come il motore, l'al-
bero, il sistema radio e l'equipaggia-

mento della cabina. Producono auto-
nomamente oggetti più piccoli come
pagaie, remi, sci d'acqua, ganci per
barche, ecc.

Inoltre, i costruttori nautici e le co-
struttrici nautiche si occupano del ri-
messaggio invernale professionale
delle imbarcazioni. Anche il noleggio
di navi, l'esercizio di stazioni di servi-
zio, il servizio di autista, le lezioni di ve-
la o di guida e il servizio di salvataggio
in mare fanno parte del loro lavoro a
tempo parziale.

Cosa e per cosa?
Affinché la superficie della barca
sia impermeabile e resistente alle
tempeste, il costruttore nautico
attacca dei tappetini di vetro im-
bevuti di plastica liquida, li sabbia,
li riveste e li vernicia.

Affinché la navigazione e la comu-
nicazione in alto mare siano pos-
sibili, la costruttrice nautica in-
stalla apparecchiature elettriche
e radio, oltre a dispositivi di navi-
gazione.

Affinché le barche danneggiate
siano di nuovo navigabili in modo
tempestivo, il costruttore nautico
le ripara e le ripristina, ad esem-
pio mantenendo l'attrezzatura
tecnica, riparando lo scafo, pu-
lendo il ponte e sostituendo gli
accessori difettosi.

Affinché le barche non siano dan-
neggiate durante l'inverno, la co-
struttrice nautica le immagazzina
in modo professionale.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

agilità

competenze tecniche

costituzione robusta, buona salute

immaginazione

interesse per il legno, interesse per una
varietà di materiali

interesse per lo sport e l'esercizio fisico

resistenza alle intemperie

senso della forma

talento organizzativo
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.
Chi ama gli sport acquatici e si trova
a proprio agio col vento, l'acqua e
tutte le bizze del tempo può avere
molte soddisfazioni in questo me-
stiere.

Formazione 4 anni di tirocinio in un
cantiere navale. Un giorno di scuola
alla settimana. L'insegnamento com-
prende: conoscenze professionali e
dei materiali, tecniche di lavoro, dise-
gno tecnico, cultura generale (calco-
lo, conoscenze commerciali, civica).

Gli aspetti positivi La scelta tra i
possibili datori di lavoro è relativa-
mente ampia per i costruttori nautici
e le costruttrici nautiche: le imprese
di costruzione di barche, la polizia
marittima e le autorità doganali sono
possibili. Altre possibilità includono
l'impiego come istruttore/trice di

guida in lezioni di vela e motoscafo o
un posto come perito liquidatore/tri-
ce presso una compagnia di assicu-
razioni.

Gli aspetti negativi A volte il lavoro
dei costruttori nautici e delle costrut-
trici nautiche è fisicamente impegna-
tivo. Oltre a ciò, l'orario di lavoro dei
lavoratori qualificati è soggetto a flut-
tuazioni stagionali (spesso la maggior
parte del lavoro è richiesta in prima-
vera e in autunno).

Buono a sapersi I costruttori nautici
e le costruttrici nautiche hanno biso-
gno di una statura robusta. Anche se
la maggior parte del tempo si lavora
sotto il tetto del cantiere, ci sono al-
cuni lavori all'aperto in bacino di ca-
renaggio o in acqua. Nonostante l'in-
dustria della costruzione navale sia
gestibile, ci sono abbastanza posti di
apprendistato per chi è interessato.

Percorsi di carriera

Corsi di studio presso le scuole universitarie professionali in
Germania o in Inghilterra, ad esempio nella costruzione
navale o nell'ingegneria navale

Manutentore/trice nautico/a AFC (apprendistato
supplementare della durata di 1 anno)

Costruttore/trice nautico/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Veicoli


