
Meccanico/a di motoveicoli AFC
trovare, smontare, sostituire, riparare, esaminare, consigliare
I meccanici e le meccaniche di mo-
toveicoli si occupano della manuten-
zione e delle riparazioni di motociclet-
te eseguendo le relative operazioni di
controllo e regolazione. A seconda
dell’officina nella quale lavorano si oc-
cupano di tutti i tipi di moto oppure si
specializzano su di una singola marca.

Oltre a eseguire lavori di manuten-
zione (come ad es. cambiare l’olio,
controllare i freni, verificare l’impianto
elettrico) i meccanici e le meccaniche
di motoveicoli spesso devono trovare
la causa di un guasto. Con l’aiuto di
strumenti di verifica, dei manuali del

fabbricante e con un po’ di udito ed
intuizione riescono a scovare il gua-
sto. Smontano motori, sostituiscono
pezzi, rimontano il motore e lo regola-
no con appositi strumenti elettronici.

Devono sempre lavorare con mol-
ta cura e precisione poiché una svista
potrebbe provocare un incidente.
Danno dei consigli ai clienti che vo-
gliono acquistare una motocicletta,
degli accessori o dei capi di abbiglia-
mento speciali. Praticamente tutte le
officine dispongono anche di un re-
parto vendita.

Cosa e per cosa?
Affinché il meccanico di motovei-
coli possa citare al cliente una fa-
scia di prezzo per la riparazione,
deve essere in grado di stimare lo
sforzo di riparazione.

Affinché il cliente si prenda cura
della propria moto in modo cor-
retto e la porti in officina tempe-
stivamente per la manutenzione o
il cambio delle gomme, la mecca-
nica di motoveicoli attira la sua at-
tenzione su questi aspetti quando
gli viene consegnata la moto.

Affinché il proprietario della moto
non debba rottamare il suo vei-
colo perché un pezzo di ricambio
non è più disponibile, il meccani-
co di motoveicoli lo prepara lui
stesso.

Affinché la meccanica di motovei-
coli possa trovare la causa del
guasto, esamina le varie unità e
ascolta qualsiasi rumore prove-
niente dal motore. Combinando i
sintomi che si sono verificati, di
solito può individuare la causa.

Affinché la moto riparata funzioni
perfettamente, il meccanico di
motoveicoli la porta a fare un giro
di prova.

Affinché il motore revisionato tor-
ni a funzionare senza problemi, la
meccanica di motoveicoli regola
correttamente l'accensione, le
valvole e la compressione con di-
spositivi elettronici.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

comprensione rapida

costituzione robusta

facilità nei contatti

indipendenza

pensiero logico

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro, metodo di lavoro
speditivo

senso di responsibilità, affidabilità

talento organizzativo

©Pia Neuenschwander

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, con buone prestazio-
ni in matematica e geometria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni in un'officina di
riparazioni di motoveicoli. Frequenza
della scuola professionale artigiana-
le-industriale (SPAI) e dei corsi intera-
ziendali organizzati dall’associazione
professionale.

Gli aspetti positivi I meccanici e le
meccaniche di motoveicoli hanno
molti contatti con i clienti. I clienti ap-
prezzano il lavoro del "loro" speciali-
sta. Trovare e riparare le cause dei
guasti è sempre una nuova sfida.

Gli aspetti negativi In estate ci sono
diverse ore di punta. Le moto do-
vrebbero essere riparate nel più bre-
ve tempo possibile; nessuno vuole
aspettare a lungo. Per questo motivo
i meccanici e le meccaniche di moto-
veicoli lavorano spesso anche il sa-
bato.

Buono a sapersi Non tutti coloro
che si divertono a guidare la moto e
ad armeggiare con il motorino sono
adatti a questo lavoro. È vero che le
moto vengono testate, ma la guida è
una piccola parte dell'intero lavoro.
Per le attività principali è necessaria
una forte capacità motoria fine e una
comprensione tecnica.

Percorsi di carriera

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

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche (diploma federale)

Dirigente d'azienda del settore delle due ruote EPS –
motocicletta (diploma federale)

Specializzazione su singole marche attraverso corsi proposti
dagli importatori di motoveicoli

Meccanico/a di motoveicoli AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Veicoli


