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Ti piacciono le automobili? 
Design e tecnica sono la tua passione? 
Sei portato per i lavori manuali?

Se puoi rispondere ‘sì’ a tutte queste tre domande sei sulla 
strada giusta per diventare professionista in un settore es-
tremamente affascinante che riunisce tecnologie innovative, 
design e costruzione di automobili. Qui scoprirai tutto sulle 
professioni attuali e sulle tue opportunità future.

Un apprendistato presso una carrozzeria ti spalanca le porte 

dell’emozionante mondo della costruzione di veicoli e della 

rispettiva riparazione. Carrosserie suisse offre corsi di formazio-

ne moderni, in linea con le ultime tendenze e le nuove esigenze. 

Oggi non si lavora più soltanto la lamiera. Praticamente per tutti i 

lavori sono necessarie anche conoscenze nel settore dell’elettri-

cità e dell’elettronica. Questo rende la professione più impegna-

tiva, ma anche più variegata e più stimolante. 

Sei ambizioso? Nel settore della carrozzeria puoi frequentare 

corsi di perfezionamento e fare carriera passando da artigiano ad 

imprenditore.

Anche per i lavoratori con ridotta formazione precedente il set-

tore della carrozzeria offre numerose opportunità. Diventando 

assistente verniciatore/verniciatrice CFP una volta conclusa la 

formazione professionale base di due anni e ottenuto il certi-

ficato di formazione pratica, eseguirai lavori utili e importanti, 

nel rispetto dei massimi standard di qualità. Da noi ci sono veri 

professionisti sulla griglia di partenza!

Tutto chiaro? Allora ecco come proseguire:

 – fatti consigliare dal centro d‘informazione professionale BIZ

 – guarda i nostri video di presentazione sul sito  

web carrosseriesuisse.ch.

 – candidati direttamente per uno stage di orientamento  

in azienda

 – cerca su yousty.ch i posti di apprendistato disponibili nella tua 

regione.

Sei con noi sulla griglia di partenza? Ti auguriamo buona fortuna 

e tutto il meglio per il tuo futuro!



CARROZZIERE/A  
VERNICIATORE/

VERNICIATRICE AFC

Un mondo di colori

Descrizione della professione 
Diventando carrozziere/a vernicia-
tore/verniciatrice farai tornare le 
automobili al loro antico splendore. 
Qualche volta puoi anche dare sfogo 
alla tua creatività e valorizzare l’es-
tetica dei veicoli in modo originale. 
Sei la figura di riferimento nell’ese-
cuzione del processo di verniciatu-
ra. Oltre alle operazioni di routine 
durante la preparazione ti verrà 
richiesta grande abilità nell’indivi-
duazione e nella miscelazione del 
colore giusto.
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Requisiti
Spiccata abilità manuale, buona 
percezione dei colori, senso estetico 
e per il risultato finale, metodo di la-
voro 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



Formazione professionale superiore

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.

CARROZZIERE/A  
VERNICIATORE/
VERNICIATRICE AFC

Possibilità di perfezionamento

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

Impiegato/a di carrozzeria
specializzazione verniciatura

Coordinatore/coordinatrice 
d’officina nel settore carrozzeria

Restauratore/restauratrice 
di veicoli con attestato 

professionale federale  
specializzazione verniciatura 

di carrozzerie
Consulente per il restauro

Restauratore/restauratrice di 
veicoli specializzazione 

verniciatura di carrozzerie 

Responsabile di 
carrozzeria 
diplomato/a

Maturità professionale 
durante o dopo l’apprendistato

Diploma di laurea in tecnica 
automobilistica BSc BFH in tecnica 
automobilistica

Scuola Universitaria Professionale (SUP)
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Carrozziere/a  

lattoniere/a AFC

Rimessa in forma

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 del-
le 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 carroz-
zeria non riparabili fabbricandone di 
nuovi e applicandoli in modo adatto.
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Requisiti
Spiccata abilità manuale, buona 
comprensione degli aspetti tecnici, 
senso della forma, capacità di rappre-
sentazione tridimensionale, abilità 
nelle materie scolastiche tecniche, 
matematica e geometria, metodo di 
lavoro preciso, autonomia, affidabili-
tà, spirito di squadra e consapevolez-
za delle proprie responsabilità.

Formazione precedente
 – Compimento livello secondario I, 

almeno livello medio
 – Stage di orientamento con test  

di idoneità

Durata della formazione
4 anni



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’elettroni-
ca dei veicoli ha un ruolo centrale nell’esecuzione del lavoro quotidiano.

Carrozziere/a  
lattoniere/a AFC

Formazione professionale superiore

Possibilità di perfezionamento

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

Impiegato/a di carrozzeria, 
specializzazione lattoneria

Coordinatore/coordinatrice 
d’officina nel settore 
carrozzeria

Restauratore/restauratrice 
di veicoli con attestato 

professionale federale 
specializzazione 

lattoneria nel settore 
carrozzeria

Restauratore/restauratrice di 
veicoli specializzazione latto- 

neria nel settore carrozzeria 

Responsabile di 
carrozzeria 
diplomato/a

Consulente per il restauro

Maturità professionale 
durante o dopo l’apprendistato

Diploma di laurea in tecnica 
automobilistica BSc BFH in tecnica 
automobilistica

Scuola Universitaria Professionale (SUP)



Carrozziere/a  
lattoniere/a AFC
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Fabbro/a  
di veicoli AFC

Dalla scocca grezza alla 
carrozzeria

Descrizione della professione 
Sei in grado di realizzare gli allesti-
menti più diversi in base al rispettivo 
progetto, trasformando per esempio 
una semplice scocca in un veicolo 
per i vigili del fuoco, un semiri-
morchio, un autocarro con gru o 
un’autocorriera. Sei il maestro della 
personalizzazione. Ogni desiderio 
dei clienti e quindi ogni nuova realiz-
zazione sono diversi. Sei in grado 
di realizzare allestimenti e rimorchi 
particolari per autovetture, veicoli 
commerciali e veicoli speciali.  



Sei in grado di modificare questi vei-
coli, montare accessori ed eseguire 
lavori di riparazione e manutenzione.

Requisiti 
Spiccata abilità manuale, capacità di 
rappresentazione tridimensionale, 
buona comprensione degli aspetti 
tecnici, senso della forma, abilità 
nelle materie scolastiche tecniche, 
matematica, geometria e disegno 
tecnico, metodo di lavoro preciso, 
sana e robusta costituzione, autono-
mia, affidabilità, spirito di squadra.

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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Formazione professionale superiore

Impiegato/a di carrozzeria 
specializzazione 
costruzione di veicoli

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

costruzione di veicoli

Responsabile di 
carrozzeria 
diplomato/aCoordinatore/coordinatrice 

d’officina nel settore 
carrozzeria

Conosci e sei in grado di applicare le tecniche generali di lavoro nella lavora- 
zione dei metalli e delle materie plastiche, tra cui la deformazione di lamiere  
e profili d’ acciaio e alluminio, le tecniche di giunzione, l’avvitamento, la 
saldatura e l’incollaggio. Sono inoltre richieste conoscenze nell’impiantistica 
pneumatica, elettrica e idraulica.

Fabbro/a  
di veicoli AFC

Possibilità di perfezionamento

Maturità professionale 
durante o dopo l’apprendistato

Diploma di laurea in tecnica 
automobilistica BSc BFH in tecnica 
automobilistica

Scuola Universitaria Professionale (SUP)



Fabbro/a  
di veicoli AFC
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Assistente 
verniciatore /

verniciatrice CFP

Un futuro a colori

Descrizione della professione

Diventando assistente verniciatore/
verniciatrice aiuterai il carrozziere 
verniciatore a far tornare le automo-
bili al loro antico splendore. Sei la 
figura di riferimento nella prepa-
razione delle operazioni di verni-
ciatura. Le tue mansioni includono 
la levigatura dei punti danneggiati, 
la stuccatura delle ammaccature 
e la mascheratura delle superfici 
che non devono essere verniciate, 
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la miscelazione dei colori secondo 
la ricetta e la collaborazione con il 
carrozziere verniciatore in tutti gli 
altri suoi compiti.

Requisiti
Attitudine ai lavori manuali, metodo 
di lavoro preciso, affidabilità, spirito 
di squadra e consapevolezza delle 
proprie responsabilità. Interesse per 
le automobili e i colori.

Formazione precedente
 – Compimento della scolarità  

obbligatoria
 – Stage di orientamento con test di 

idoneità

Durata della formazione
2 anni



  

Conosci e sei in grado di applicare le tecniche di lavoro nelle operazioni di pre-
parazione. Le tue mansioni comprendono la pulizia, la levigatura e la stuccatu-
ra dei componenti della carrozzeria utilizzando l’attrezzatura adatta.

ASSISTENTE 
VERNICIATORE/
VERNICIATRICE CFP

Assistente verniciatore/
verniciatrice CFP

Carrozziere/a verniciatore/
verniciatrice AFC

Perfezionamento

Possibilità di perfezionamento

Formazione professionale superiore

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

Impiegato/a di carrozzeria, 
specializzazione verniciatura

Coordinatore/coordinatrice 
d’officina nel settore carrozzeria

Restauratore/restauratrice 
di veicoli con attestato 

professionale federale 
specializzazione 

verniciatura di 
carrozzerie

Consulente per il restauro

Restauratore/restauratrice di 
veicoli specializzazione 

verniciatura di carrozzerie

Responsabile di 
carrozzeria 
diplomato/a
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ASSISTENTE 
VERNICIATORE/
VERNICIATRICE CFP



Vuoi esprimere il 
tuo talento 

in un `̀ azienda 

formatrice top´́ ?

TOP
Azienda formatrice

topausbildungsbetrieb.ch

Le aziende certificate come «Azienda Formatrice TOP» ti 
offrono numerosi vantaggi :

 ✔ Per la tua Azienda Formatrice TOP tu conti in quanto persona.

 ✔ Il tuo formatore/la tua formatrice ti sostiene con una formazione e 
un aggiornamento completi.

 ✔ Collabori con formatori/formatrici motivati e socialmente  
competenti.

 ✔ Vieni guidato verso il tuo obiettivo professionale con rispetto e 
competenza.

 ✔ Puoi apprendere in un’Azienda Formatrice TOP certificata a  
livello nazionale.

L’elenco aggiornato delle aziende certificate come «Azienda Formatri-
ce TOP» è disponibile sul sito web www.topausbildungsbetrieb.ch.
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Il più grande punto d’incon-
tro per i posti di apprendistato

 ✔ Tutti i posti di apprendistato disponibili

 ✔ Stage di orientamento

 ✔ Eventi per l’orientamento professionale

 ✔ Informazioni sulle professioni nel settore  

della carrozzeria

 ✔ Consigli e modelli per la candidatura

 ✔ Contatto con gli studenti

yousty.ch



Con noi 
non ci si 

ferma mai !

Restauratore/restauratrice 
di veicoli con attestato ufficia-
le dell’associazione
Specializzazione lattoneria 
settore carrozzeria 
Specializzazione verniciatu-
ra settore carrozzeria

Coordinatore/coordinatrice 
d’officina nel settore  

carrozzeria

Impiegato/a di carrozzeria  
con attestato ufficiale  

dell’associazione

Specializzazione lattoneria 
Specializzazione  

verniciatura 
Specializzazione  

costruzione di veicoli

Consulente per il restauro  
con attestato ufficiale  
dell’associazione

Carrozziere/a 
verniciatore/
verniciatrice AFC

Assistente 
verniciatore/
verniciatrice CFP

Carrozziere/a 
lattoniere/a AFC

Fabbro/a di  
veicoli AFC

Maturità professionale
durante o dopo l’apprendistato
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Restauratore/restauratrice di 
veicoli con attestato  
professionale federale

Specializzazione lattoneria 
settore carrozzeria 
Specializzazione verniciatura 
settore carrozzeria

Responsabile di  
carrozzeria  
diplomato/a  
con diploma 
federale

+ Coordinatore/coordinatrice 
d’officina

Responsabile d’officina nel  
settore carrozzeria  

con attestato professionale federale

Specializzazione lattoneria 
Specializzazione verniciatura 

Specializzazione  
costruzione di veicoli

Conoscere e applicare nuove tecni-
che di riparazione, nuovi materiali 
e attrezzature, diventare specialisti 
in organizzazione e amministrazio-
ne, dirigere aziende e collaboratori: 
c’è sempre da imparare, con una 
formazione continua!

Per consentire un perfezionamento 
personalizzato ed efficiente, carross-
erie suisse ha creato un sistema di 
formazione modulare: crea da solo il 
percorso professionale più adatto per 
la tua carriera!

Diploma di laurea in tecnica automobilistica 
BSc 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


