Carrozziere/a verniciatore/
verniciatrice AFC
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Un mondo di colori
Descrizione della professione
Diventando carrozziere/a verniciatore/verniciatrice farai tornare le
automobili al loro antico splendore.
Qualche volta puoi anche dare sfogo
alla tua creatività e valorizzare l’estetica dei veicoli in modo originale.
Sei la figura di riferimento nell’esecuzione del processo di verniciatura. Oltre alle operazioni di routine
durante la preparazione ti verrà
richiesta grande abilità nell’individuazione e nella miscelazione del
colore giusto.

Requisiti
Spiccata abilità manuale, buona
percezione dei colori, senso estetico
e per il risultato finale, 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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Sei in grado di eseguire applicazioni di vernice e operazioni di verniciatura
semplici e complesse su metalli e materie plastiche, nonché verniciature
multistrato e ad effetto. Inoltre sei in grado di applicare scritte, loghi, strisce decorative o altri elementi di decorazione sulle automobili.

Possibilità di perfezionamento
Formazione professionale superiore
Impiegato/a di carrozzeria
specializzazione verniciatura

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

Responsabile d’officina
nel settore carrozzeria
con attestato professionale
federale, specializzazione
verniciatura

Restauratore/restauratrice
di veicoli con attestato

Responsabile di
carrozzeria
diplomato/a

professionale federale
specializzazione verniciatura
di carrozzerie

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

