Fabbro/a
di veicoli AFC
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Dalla scocca grezza alla
carrozzeria
Descrizione della professione
Sei in grado di realizzare gli allestimenti più diversi in base al rispettivo
progetto, trasformando per esempio
una semplice scocca in un veicolo
per i vigili del fuoco, un semirimorchio, un autocarro con gru o
un’autocorriera. Sei il maestro della
personalizzazione. Ogni desiderio
dei clienti e quindi ogni nuova realizzazione sono diversi. Sei in grado
di realizzare allestimenti e rimorchi
particolari per autovetture, veicoli
commerciali e veicoli speciali.
Sei in grado di modificare questi veicoli, 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, autonomia, 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

Fabbro /a FC
di veicoli A
Conosci e sei in grado di applicare le tecniche generali di lavoro nella
lavorazione 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.

Possibilità di perfezionamento

Formazione professionale superiore
Impiegato/a di carrozzeria
specializzazione
costruzione di veicoli
Coordinatore/coordinatrice
d’officina nel settore
carrozzeria

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

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

