
Manutentore/trice nautico/a AFC
costruire, mantenere, riparare, installare, pitturare, assemblare
Su tutti i nostri laghi siamo abituati a
vedere battelli di ogni forma e tipo e
nelle giornate di bel tempo è certa-
mente piacevole godersi l'acqua e il
sole a bordo di un veliero, di una bar-
ca a motore o a remi. Questi battelli
hanno bisogno di manutenzione e
sorveglianza, a volte di una riparazio-
ne e in ogni modo di essere messi al
riparo durante i mesi invernali.

I manutentori nautici e le manu-
tentrici nautiche lavorano nei cantieri
navali ed eseguono tutti i lavori di ma-
nutenzione delle imbarcazioni, dei lo-
ro accessori e dei motori. Riparano

i danni, sostituiscono gli oggetti più
piccoli, che a volte li fabbricano da so-
li, si occupano della manutenzione
della barca, del sistema motore e
molto altro ancora.

Preparano anche le barche per
l'esame di certificazione ufficiale. Inol-
tre sono responsabili del trasporto
delle barche - sull'acqua e sulla ter-
raferma. Si assicurano che le barche
siano adeguatamente caricate sul
pontile o sulla boa, che siano adegua-
tamente immagazzinate per l'inverno,
che i motori siano spenti e che i servi-
zi igienici siano in ordine.

Cosa e per cosa?
Affinché una barca a vela possa
essere usata in sicurezza, il ma-
nutentore nautico controlla e ri-
para il complesso sistema di vele,
alberi e corde.

Affinché la barca raggiunga un'al-
ta resistenza alle intemperie, la
manutentrice nautica tratta la su-
perficie della coperta: la sigilla, la
sabbia, la dipinge, la vernicia e la
impregna.

Affinché la barca non abbia una
falla, il manutentore nautico revi-
siona lo scafo e dipinge la parte
inferiore della barca.

Affinché una barca diventi una
"seconda abitazione", la manu-

tentrice nautica la equipaggia con
le strutture appropriate: possibili-
tà di cucinare, sistema di illumina-
zione, toilette, ecc.

Affinché una barca a vela possa
muoversi anche quando non c'è
vento, il manutentore nautico in-
stalla un motore.

Affinché una vecchia barca di le-
gno non debba essere smaltita,
ma possa brillare di nuovo, la ma-
nutentrice nautica la restaura.

Affinché le barche siano protette
e curate in modo sicuro durante
l'inverno, il manutentore nautico
affitta spazi di deposito invernale
e deposita le barche.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

competenze tecniche

flessibilità

immaginazione spaziale

interesse per il legno

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate

interesse per lo sport e l'esercizio fisico

nessuna allergia, buona percezione dei
colori, costituzione robusta
precisione nel lavoro, metodo di lavoro
speditivo

senso pratico

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo, livello medio.

Formazione Tirocinio di 3 anni pres-
so un cantiere navale. Corsi alla
scuola professionale a Zofingen, a
Morges o a Bellinzona. Corsi in co-
mune, nei primi due anni, con i co-
struttori navali.
Costruttore/trice nautico/a AFC:
Questi professionisti intraprendono
anche conversioni di barche e nuove
costruzioni. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I manutentori
nautici e le manutentrici nautiche as-
sumono molti compiti diversi, il che

crea un diversivo quotidiano. Durante
la stagione sono anche in contatto
con i clienti.

Gli aspetti negativi L'estate è alta
stagione: i manutentori nautici e le
manutentrici nautiche fanno anche
gli straordinari e lavorano spesso nei
fine settimana.

Buono a sapersi Chiunque associa
questa professione a piacevoli gite in
barca e a uno stato d'animo da
escursioni si sbaglia. Anche se i pro-
fessionisti a volte vanno a prendere
le barche dai loro ormeggi e durante
questo periodo sono in mare, passa-
no la maggior parte del tempo ad ri-
strutturare le barche in officina.

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

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

Manutentore/trice nautico/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Veicoli


