
Meccanico/a di produzione AFC
preparare, programmare, forare, girare, fresare, misurare
I meccanici e le meccaniche di produ-
zione svolgono la loro attività presso
piccole e medie aziende attive nella
fabbricazione di macchine elettriche,
materiali sintetici, meccanica, costru-
zioni metalliche. Fabbricano singole
parti di apparecchi, strumenti e mac-
chine. Lavorano l'acciaio o altri metalli
o materiali sintetici. Rilevano i dati ne-
cessari dai disegni tecnici.

I meccanici e le meccaniche di
produzione impiegano vari macchina-
ri dei quali eseguono anche la manu-
tenzione e sui quali effettuano ripara-
zioni per la fabbricazione. In caso di

produzione di pezzi in serie sorveglia-
no il corretto funzionamento degli im-
pianti, intervengono in caso di proble-
mi e controllano i pezzi finiti. Questi
professionisti assemblano anche sin-
gole parti per formare unità più gran-
di. A seconda del posto di lavoro si
occupano prevalentemente di fabbri-
cazione o di montaggio o possono
anche lavorare in un servizio di ripara-
zione o di manutenzione.

Al termine dell’apprendistato vi è
la possibilità di passare al primo o se-
condo anno del tirocinio di polimec-
canico/a.

Cosa e per cosa?
Affinché un pezzo tornito o fresa-
to abbia la forma corretta, il mec-
canico di produzione prende le
specifiche dal disegno tecnico,
monta l'utensile appropriato sulla
macchina utensile e lavora il pez-
zo.

Affinché la meccanica di produ-
zione possa fabbricare una co-
struzione metallica, forma i com-
ponenti da profili e lamiere e li uni-
sce secondo le specifiche; per
questo conosce varie tecniche di
giunzione.

Affinché le macchine possano es-
sere utilizzate in modo affidabile, il
meccanico di produzione si occu-
pa della loro manutenzione: ese-

gue controlli funzionali, sostitui-
sce gli utensili usurati, pulisce le
macchine, ecc.

Affinché i pezzi prodotti dalla
macchina possano essere ulte-
riormente lavorati, la meccanica
di produzione esegue la rilavora-
zione necessaria.

Affinché gli errori siano individuati
immediatamente durante la pro-
duzione, il meccanico di produ-
zione la controlla e interviene in
caso di problemi.

Affinché i pezzi prodotti abbiano
la qualità desiderata, la meccani-
ca di produzione li controlla con
vari strumenti di misurazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

conoscenze di fisica

immaginazione spaziale

interesse per la lavorazione dei metalli

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate, interesse per il lavoro pratico
perseveranza, precisione nel lavoro,
pazienza

senso pratico

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scuola
dell’obbligo.

Formazione Tirocinio della durata di
3 anni consistente in una formazione
di base e complementare (2 anni) e
di una formazione approfondita (1
anno). Permette ai giovani con diffi-
coltà dal punto di vista scolastico di
accedere al settore dell’industria
meccanica. La formazione è accom-
pagnata da corsi d’introduzione e di
un approfondimento in un settore
dell’industria meccanica. Il settore di
specializzazione dipende dal tipo di
ditta presso il quale l’apprendista
svolge il tirocinio.
Per i giovani maggiormente orientati
alle attività pratiche è possibile segui-
re la formazione die base di aiuto
meccanico/a CFP della durata di 2
anni. Una descrizione individuale è di-
sponibile sul sito www.gateway.one/
formazioni.

Gli aspetti positivi I meccanici e le
meccaniche di produzione hanno
un'ampia gamma di competenze
pratiche e manuali. Vedono diretta-
mente i risultati del loro lavoro e sono
i benvenuti dipendenti della piccola
officina nel reparto di produzione
dell'azienda industriale.

Gli aspetti negativi Il progresso ri-
chiede una formazione continua. Le
macchine di produzione più vecchie
possono causare rumore.

Buono a sapersi Soprattutto all'ini-
zio della pratica professionale, i pezzi
vengono prodotti con macchine con-
venzionali. I componenti vengono mi-
surati, testati e assemblati (avvita-
mento, saldatura, ecc.). A seconda
del campo di attività dell'azienda,
vengono incoraggiate e richieste ul-
teriori competenze.

Percorsi di carriera

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

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche, tecnico/a SSS in
tecnica dei sistemi, tecnico/a SSS in microtecnica (diploma
federale)

Dirigente di produzione industriale EPS (diploma federale)

Specialista aziendale in processi APF, esperto/a in
produzione APF, tecnico/a d’aeromobili – meccanica APF,
specialista della formazione professionale APF (attestato
professionale federale)

Polimeccanico/a AFC (tirocinio supplementare abbreviato)

Meccanico/a di produzione AFC

Aiuto meccanico/a CFP o scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica


