
Carrozziere/a lattoniere/a AFC
coprire, smontare, modellare, raddrizzare, saldare, incollare
Che si tratti di un incidente o di un
danno da corrosione, un'auto do-
vrebbe essere come nuova dopo la ri-
parazione. I carrozzieri lattonieri e le
carrozziere lattoniere prendono in ca-
rico i lavori di riparazione dei veicoli.
Riparano i danni da incidente o corro-
sione.

Sulla base delle istruzioni del pro-
duttore e della documentazione
dell'ordine, analizzano i danni e piani-
ficano le fasi di lavoro. Utilizzano at-
trezzature, macchine e strumenti mo-
derni che possono utilizzare e mante-
nere in modo mirato. Usano un ban-
co di raddrizzamento per tirare il vei-
colo nella sua forma originale, smon-

tare le parti, riparare, sostituire o rifi-
nire le parti, rimettere a posto le parti
con precisione millimetrica, saldarle,
incollarle o avvitarle e verificarne la
funzionalità.

I carrozzieri lattonieri e le carroz-
ziere lattoniere devono sempre tene-
re conto dei sistemi elettrici ed elet-
tronici. La qualità del lavoro è impor-
tante, perché si tratta sempre di si-
curezza alla guida. Poiché i materiali e
le tecniche di giunzione sono in con-
tinuo sviluppo, i carrozzieri lattonieri e
le carrozziere lattoniere si familiarizza-
no sempre con le nuove tecniche di
lavoro e si allenano costantemente.

Cosa e per cosa?
Affinché i pezzi di ricambio mon-
tati non siano visibili sull'auto, il
carrozziere lattoniere li monta
con precisione.

Affinché l'automobilista non deb-
ba comprare un parafango nuovo
in caso di danni minori, la carroz-
ziera lattoniera lo ripristina con
strumenti speciali.

Affinché le irregolarità che non si
possono correggere con la rimo-
zione delle ammaccature siano
eliminate, il carrozziere lattoniere
le riempie con lo stagno di rivesti-
mento e le leviga con una pialla.

Affinché i pezzi di ricambio possa-
no essere saldati sulla carrozzeria
esistente, la carrozziera lattonie-
ra leviga il substrato per rimuove-
re la ruggine e lo sporco.

Affinché le parti arrugginite della
carrozzeria possano essere sosti-
tuite, il carrozziere lattoniere le
costruisce lui stesso.

Affinché la lamiera, che non ha
nemmeno un millimetro di spes-
sore, abbia la forma giusta, la car-
rozziera lattoniera la lavora con
grande sensibilità.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

agilità

capacità di lavorare in gruppo

consapevolezza della qualità

costituzione robusta

diligenza, precisione nel lavoro

immaginazione spaziale

indipendenza

nessuna sensibilità al rumore

senso della forma
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, stage d'orientamento
con test attitudinale. Buoni voti in cal-
colo, geometria e disegno tecnico
sono vantaggiosi.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 4 anni in
una carrozzeria. Frequenza della
scuola professionale artigianale-in-
dustriale (SPAI) e dei corsi interazien-
dali organizzati dall’associazione pro-
fessionale presso il Centro professio-
nale del Gruppo Carrozzieri Ticinesi a
Giubiasco.

Gli aspetti positivi Ogni danno è di-
verso. I carrozzieri lattonieri e le car-
rozziere lattoniere si trovano sempre

di fronte a nuovi compiti che devono
risolvere in modo indipendente.

Gli aspetti negativi L'ammaccatura
e il taglio di parti danneggiate causa-
no un bel po' di rumore. Ecco perché
durante questo lavoro si indossano le
protezioni per l'udito.

Buono a sapersi I carrozzieri latto-
nieri e le carrozziere lattoniere cerca-
no di sostituire il minor numero pos-
sibile di parti del veicolo con parti
nuove e prefabbricate. Ciò che può
essere riparato con la rimozione del-
le ammaccature viene riparato. I pro-
fessionisti contribuiscono così all'uso
economico delle materie prime.

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)

Restauratore/trice di veicoli AFP, capo officina di carrozzeria
– lattoneria APF (attestato professionale federale)
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Scuola elementare completata

Professioni - Veicoli


