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Descrizione della professione
In caso di danni alla carrozzeria
dovuti ad incidenti o grandine, farai
tornare le automobili come nuove,
come una specie di ‘dottore delle ammaccature’. Sei la figura di
riferimento nell’esecuzione dei lavori
di riparazione, per i quali tieni conto
dei desideri dei clienti. Sei in grado
di riportare alle condizioni originali
i componenti deformati. Sostituisci
eventuali componenti della carrozzeria non riparabili fabbricandone di
nuovi e applicandoli in modo adatto.

Requisiti
Spiccata abilità manuale, buona
comprensione degli aspetti tecnici,
senso della forma, capacità di rappresentazione tridimensionale, abilità
nelle materie scolastiche tecniche,
matematica e geometria, metodo di
lavoro preciso, autonomia, affidabilità, spirito di squadra e consapevolezza delle proprie responsabilità.
Formazione precedente
–– Compimento livello secondario I,
almeno livello medio
–– Stage di orientamento con test
di idoneità
Durata della formazione
4 anni
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Conosci e sei in grado di applicare le tecniche di lavoro che utilizzi per
dare forma alle lamiere d’acciaio e di alluminio. Sai come utilizzare anche
materiali moderni, come materie plastiche, carbonio, ecc. Il sistema
elettrico/l’elettronica dei veicoli ha un ruolo centrale nell’esecuzione del
lavoro quotidiano.

Possibilità di perfezionamento
Formazione professionale superiore
Impiegato/a di carrozzeria,
specializzazione lattoneria

Coordinatore/coordinatrice
d’officina nel
settore carrozzeria
Restauratore/restauratrice di
veicoli specializzazione lattoneria nel settore carrozzeria
Consulente per il restauro

Responsabile d’officina
nel settore carrozzeria
con attestato professionale
federale, specializzazione
lattoneria
Restauratore/restauratrice
di veicoli con attestato
professionale federale
specializzazione lattoneria
nel settore carrozzeria

Responsabile di
carrozzeria
diplomato/a

Scuola Universitaria Professionale (SUP)
Maturità professionale
durante o dopo l’apprendistato

Diploma di laurea in tecnica
automobilistica BSc BFH in tecnica
automobilistica

Maggiori informazioni
sulle professioni nel settore
della carrozzeria:
www.carrosseriesuisse.ch

carrosserie suisse
Berufsbildung
Forstackerstrasse 2B
4800 Zofingen
Telefon 062 745 31 93
info@carrosseriesuisse.ch

