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Veicoli
Nel settore professionale ‘veicoli’ di certo non sarai mai la ‘ruota di scorta’! Ogni mano abile è
utile quando si tratta di riparare e tenere in forma veicoli di ogni genere. Ti interessano lavori
meccanici e tecnici (connessi al motore) oppure che richiedono capacità tecnico manuali (in
relazione alla carrozzeria)? Allora probabilmente la tua futura professione la troverai nel settore
professionale ‘veicoli’.
A questo settore professionale appartengono attività connesse con ogni tipo di veicolo – dalla
bicicletta, il motorino e la moto fino all’automobile e ai veicoli per il trasporto di merci fino ai veicoli
per la costruzione edile o agricoli. Tanto quanto è varia la gamma di veicoli, tanta è la diversità delle
capacità e delle attività richiesti. Riguarda sia l’equipaggiamento meccanico, elettrico, elettronico e
idraulico interno dei veicoli sia il manto esterno e il telaio. Vi fa anche parte la diagnostica degli errori
e le rispettive riparazioni, manutenzioni e servizi. Un’esigenza è che si provi piacere per i vari veicoli, i
motori e la tecnica, che piaccia riparare e regolare.
Il settore professionale ‘veicoli’ si può a grandi linee suddividere in tecnologia dei veicoli, carrozzeria,
meccanica agraria e da cantiere. Nella tecnologia dei veicoli si tratta sostanzialmente di osservare
esaurientemente la concezione, la costruzione, la simulazione e il funzionamento del sistema
complessivo del veicolo e dei rispettivi singoli elementi. Comunque si occupa di tutti i veicoli (p. es.
biciclette, veicoli per il trasporto di merci o veicoli su rotaia). Chi lavora nel settore professionale
‘carrozzeria’ avrà il suo posto di lavoro in un’autofficina. Il carrozziere è un mestiere manuale, che
esegue lavori di riparazione a veicoli, e che si occupa di lavori di garanzia. Inoltre, il carrozziere offre
servizi, consulenza e controlli tecnici di veicoli a motore, come per esempio in occasione di un
ispezione del veicolo. Le professioni in formazione richieste in un’autofficina sono il meccatronico, il
meccanico per la manutenzione della carrozzeria, carrozziere lattoniere e sellaio. Il meccanico di
macchine agricole e/o il meccanico di macchine edili è un lavoro artigianale che può essere imparato
basandosi su veicoli agricoli, edili o a motore. Un meccanico o una meccanica di macchine agricole
esegue lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione su veicoli, macchinari, apparecchiature
e impianti utilizzati prevalentemente nell’agricoltura, per lavori forestali o di giardinaggio.
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Formazione professionale nel settore ‘veicoli’:
Assistente di manutenzione per
automobili CFP

Meccanico/meccanica di
manutenzione per automobili AFC

Meccatronico/meccatronica
d’automobili AFC

Meccanico/meccanica di macchine
edili AFC

Tappezziere per veicoli

Carrozziere/carrozziera

Verniciatore/verniciatrice AFC

Carrozziere lattoniere/carrozziera
lattoniera AFC

Assistente del commercio al
dettaglio CFP, ramo Logistica per
pezzi di ricambio per automobili

Artigiano/artigiana del cuoio e dei
tessili AFC

Meccanico/meccanica di bicicletta
AFC

Fabbro/fabbra di veicoli AFC

Impiegato/impiegata di
commercio AFC, ramo Industria
automobilistica

Meccanico/meccanica di
motoleggere e biciclette AFC

Meccanico/meccanica di macchine
agricole AFC

Conducente di autocarri

Meccanico/meccanica
d’apparecchi a motore AFC

Meccanico/meccanica di
motoveicoli AFC

Addetto/addetta del pneumatico
CFP

Tappezziere

Addetto/addetta degli impianti di
trasporto a fune CFP

Meccatronico/meccatronica degli
impianti di trasporto a fune AFC

Specialista in trasporti AFC (in
preparazione)

Collegamenti per il settore ‘veicoli’:
Associazione patronale svizzera del settore meccanico: www.swissmechanic.ch
Unione professionale svizzera dell’automobile: www.agvs.ch
Associazione svizzera dei fornitori di biciclette: www.velosuisse.ch
Associazione dell’aeronautica e aerospaziale svizzera: www.aerosuisse.ch
Associazione svizzera per l’equipaggiamento tecnico dell’agricoltura: www.agrartechnik.ch

