
In una delle circa 4000 aziende dell’UPSA con un 
totale di 39 000 dipendenti. Abbiamo bisogno di te.
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Salite a bordo ora: La sezione dell’UPSA della vostra regione 
vi offre un test attitudinale. Quest’ultimo vi darà indicazioni 
riguardanti le professioni più adatte a voi. E’ possibile ese-
guire un test attitudinale nei seguenti luoghi: Altdorf, Bern, 
Biasca, Biel, Burgdorf, Chur, Delémont, Freiburg, Genève, 
Goldau, Horw, Le Locle, Lenzburg, Mülenen, Muttenz, 
Olten, Schaffhausen, Sion, St. Gallen, Visp, Weinfelden, 
Wetzikon, Winterthur, Yverdon, Ziegelbrücke, Zug e Zürich.

Iscrivetevi nella sezione dell’UPSA della vostra regione. 
Lì riceverete tutte le informazioni riguardanti le profes-
sioni dell’auto e il test attitudinale. Trovate gli indirizzi 
dei segretariati sul sito www.agvs.ch, rubrica «Sezioni».Meccatronico/a d‘automobili AFC 

Indirizzo «Veicoli leggeri» o 
«Veicoli utilitari»

Eseguire autonomamente riparazioni complicate o sempli-
ci attività di diagnosi sull’intera automobile, i meccatronici 
d’automobili intervengono ovunque ci sia la necessità di 
conoscenze specialistiche riguardanti il motore e il telaio, la 
propulsione o gli impianti elettrici. Rientra in questa forma-
zione anche l’esame di guida e bisogna notare che l’azienda 
formatrice si assume i costi per almeno 15 ore di guida per 
la rispettiva categoria di veicoli. Per questa professione è 
necessario aver concluso la scuola dell’obbligo, in generale 
al livello scolastico più elevato, e aver superato il test attitu-
dinale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. 
La formazione di base dura complessivamente quattro anni. 
Dopo il primo anno di formazione si fa un bilancio delle compe-
tenze acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolasti-
ca si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, il secondo e il 
terzo anno da 16 a 20 giorni, e durante l’ultimo anno 12 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«La professionalità e la qualità passano dalla formazione di base: 
 con l’ottenimento dell’attestato federale di meccatronico si ha un buon inizio 
 per il proseguimento come autodiagnostico, diplomato in gestione aziendale 
 o per l’iscrizione ad altre scuole superiori, con la possibilità di occupare posti di 
 responsabilità e gestione di garage o anche di diventare garagisti.»
 Pierluigi Vizzardi, Titolare Garage Vizzardi SA, Rancate - Responsabile formazione professionale 

 UPSA Ticino

Salite a bordo e partite! 

Il numero di persone e merci che circolano sulle strade è 

sempre maggiore e continuerà a crescere. Per questo, cre-

sce la quantità di auto vendute, riparate e sottoposte a manu-

tenzione. Inoltre, la clientela è sempre più esigente e vuole 

una buona consulenza e un lavoro ben fatto. Di conseguenza, 

le professioni dell’auto hanno buone prospettive future. 

Per adempiere questi compiti di responsabilità, il settore 

dell’auto ha bisogno di giovani motivati che nella vita voglio-

no fare carriera.

Buone possibilità di carriera

Una professione nel settore dell’automobile vi offre buone 

prospettive per il futuro, con la possibilità di sviluppare una 

carriera interessante e appetibile. In tempi brevissimi si svi-

luppano nuove e affascinanti tecnologie e si costruiscono 

nuovi modelli di automobili, e voi potete assistervi in prima 

persona. Dato che i sistemi meccanici delle automobili sono 

sempre più spesso assistiti e controllati da sistemi elettro-

nici, è sempre più richiesto anche il know-how in elettronica 

e informatica. Il lavoro si svolge con i più moderni strumenti 

computerizzati di misurazione e di diagnosi e con i computer.

Per ciascun talento la giusta professione

Bisogna aggiungere che le professioni nel settore dell’auto si 

sono fortemente sviluppate negli ultimi anni, e sono diven-

tate più varie, impegnative, interessanti e, quindi, anche più 

promettenti. In altre parole, voi potete esprimere voi stessi e 

i vostri talenti liberamente, dato che la scelta di professioni 

è diventata più ampia e variegata. Oltre ad una buona abilità 

manuale, sono richieste una buona capacità di apprendimen-

to e una giusta dose di buon senso, oltre che una capacità 

di ragionamento interconnesso, buone abilità comunicative 

e disponibilità. Questo vale per le professioni tecniche, ma è 

decisivo soprattutto per le professioni dell’area commerciale 

e del commercio al dettaglio del settore dell’automobile.

Date un’occhiata alle brevi descrizioni delle singole profes-

sioni nelle pagine seguenti. Vi renderete conto che con una 

formazione di base con attestato federale di capacità (AFC), 

o con una formazione biennale con certificato federale di for-

mazione pratica (CFP) nel settore dell’auto siete sulla buona 

strada per il successo. Non dovete fare altro che salire a bordo 

ora e partire!

Meccanico/a di manutenzione  
per automobili AFC 
Indirizzo «Veicoli leggeri» o «Veicoli utilitari»

Le aree d’intervento dei meccanici di manutenzione per au-
tomobili sono le seguenti: eseguire autonomamente lavori 
di assistenza e riparazione a motore, telaio e trasmissione 
così come semplici riparazioni al sistema elettrico del veicolo. 
Rientra in questa formazione anche l’esame di guida e bi-
sogna notare che l’azienda formatrice si assume i costi per 
almeno 15 ore di guida nella rispettiva categoria di veicoli. I 
requisiti necessari sono di aver concluso la scuola dell’obbli-
go con un livello scolastico medio e superato il test attitudi-
nale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. La 
formazione di base dura complessivamente tre anni. Dopo 
il primo anno di formazione si fa un bilancio delle competenze 
acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolastica 
si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, nel secondo 
anno 12 giorni e nell’ultimo anno 12 giorni. Ulteriori informa-
zioni sul sito www.professioneauto.ch

«La formazione professionale è una prospettiva positiva per i nostri 
 giovani in cerca di un avvenire.»
 Barbara Ferrari, Direttore Garage Ferrari SA, Bellinzona

Assistente di manutenzione per automobili CFP

Le attività dell’assistente di manutenzione per automobili com-
prendono semplici lavori di assistenza, manutenzione e ripa-
razione in totale autonomia. Per compiti più impegnativi sono 
assistiti da altri operatori. Per un buon avvio alla professione bi-
sogna aver concluso la scuola dell’obbligo. Un altro requisito è 
il superamento del test attitudinale. Quest’ultimo è organizzato 
dalle sezioni dell’UPSA. La formazione di base dura complessi-
vamente due anni. Per integrare la formazione pratica e scola-
stica si frequentano corsi di formazione interaziendali: il primo 
anno di formazione durano 12 giorni e nel secondo 8 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«Grazie al sistema flessibile di formazione continua dell’UPSA consiglio 
 ai giovani che hanno la passione per automobile, la meccanica e  
 l’elettronica di intraprendere questa bella e variata professione.»
 Pino Vescovi, Titolare Garage Pino Vescovi SA, Biasca - Membro di Comitato  

  cantonale UPSA Ticino

UPSA/AGVS – LE PROFESSIONI DELL’AUTO HANNO  
UN BUON FUTURO
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Salite a bordo ora: La sezione dell’UPSA della vostra regione 
vi offre un test attitudinale. Quest’ultimo vi darà indicazioni 
riguardanti le professioni più adatte a voi. E’ possibile ese-
guire un test attitudinale nei seguenti luoghi: Altdorf, Bern, 
Biasca, Biel, Burgdorf, Chur, Delémont, Freiburg, Genève, 
Goldau, Horw, Le Locle, Lenzburg, Mülenen, Muttenz, 
Olten, Schaffhausen, Sion, St. Gallen, Visp, Weinfelden, 
Wetzikon, Winterthur, Yverdon, Ziegelbrücke, Zug e Zürich.

Iscrivetevi nella sezione dell’UPSA della vostra regione. 
Lì riceverete tutte le informazioni riguardanti le profes-
sioni dell’auto e il test attitudinale. Trovate gli indirizzi 
dei segretariati sul sito www.agvs.ch, rubrica «Sezioni».Meccatronico/a d‘automobili AFC 

Indirizzo «Veicoli leggeri» o 
«Veicoli utilitari»

Eseguire autonomamente riparazioni complicate o sempli-
ci attività di diagnosi sull’intera automobile, i meccatronici 
d’automobili intervengono ovunque ci sia la necessità di 
conoscenze specialistiche riguardanti il motore e il telaio, la 
propulsione o gli impianti elettrici. Rientra in questa forma-
zione anche l’esame di guida e bisogna notare che l’azienda 
formatrice si assume i costi per almeno 15 ore di guida per 
la rispettiva categoria di veicoli. Per questa professione è 
necessario aver concluso la scuola dell’obbligo, in generale 
al livello scolastico più elevato, e aver superato il test attitu-
dinale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. 
La formazione di base dura complessivamente quattro anni. 
Dopo il primo anno di formazione si fa un bilancio delle compe-
tenze acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolasti-
ca si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, il secondo e il 
terzo anno da 16 a 20 giorni, e durante l’ultimo anno 12 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«La professionalità e la qualità passano dalla formazione di base: 
 con l’ottenimento dell’attestato federale di meccatronico si ha un buon inizio 
 per il proseguimento come autodiagnostico, diplomato in gestione aziendale 
 o per l’iscrizione ad altre scuole superiori, con la possibilità di occupare posti di 
 responsabilità e gestione di garage o anche di diventare garagisti.»
 Pierluigi Vizzardi, Titolare Garage Vizzardi SA, Rancate - Responsabile formazione professionale 

 UPSA Ticino

Salite a bordo e partite! 

Il numero di persone e merci che circolano sulle strade è 

sempre maggiore e continuerà a crescere. Per questo, cre-

sce la quantità di auto vendute, riparate e sottoposte a manu-

tenzione. Inoltre, la clientela è sempre più esigente e vuole 

una buona consulenza e un lavoro ben fatto. Di conseguenza, 

le professioni dell’auto hanno buone prospettive future. 

Per adempiere questi compiti di responsabilità, il settore 

dell’auto ha bisogno di giovani motivati che nella vita voglio-

no fare carriera.

Buone possibilità di carriera

Una professione nel settore dell’automobile vi offre buone 

prospettive per il futuro, con la possibilità di sviluppare una 

carriera interessante e appetibile. In tempi brevissimi si svi-

luppano nuove e affascinanti tecnologie e si costruiscono 

nuovi modelli di automobili, e voi potete assistervi in prima 

persona. Dato che i sistemi meccanici delle automobili sono 

sempre più spesso assistiti e controllati da sistemi elettro-

nici, è sempre più richiesto anche il know-how in elettronica 

e informatica. Il lavoro si svolge con i più moderni strumenti 

computerizzati di misurazione e di diagnosi e con i computer.

Per ciascun talento la giusta professione

Bisogna aggiungere che le professioni nel settore dell’auto si 

sono fortemente sviluppate negli ultimi anni, e sono diven-

tate più varie, impegnative, interessanti e, quindi, anche più 

promettenti. In altre parole, voi potete esprimere voi stessi e 

i vostri talenti liberamente, dato che la scelta di professioni 

è diventata più ampia e variegata. Oltre ad una buona abilità 

manuale, sono richieste una buona capacità di apprendimen-

to e una giusta dose di buon senso, oltre che una capacità 

di ragionamento interconnesso, buone abilità comunicative 

e disponibilità. Questo vale per le professioni tecniche, ma è 

decisivo soprattutto per le professioni dell’area commerciale 

e del commercio al dettaglio del settore dell’automobile.

Date un’occhiata alle brevi descrizioni delle singole profes-

sioni nelle pagine seguenti. Vi renderete conto che con una 

formazione di base con attestato federale di capacità (AFC), 

o con una formazione biennale con certificato federale di for-

mazione pratica (CFP) nel settore dell’auto siete sulla buona 

strada per il successo. Non dovete fare altro che salire a bordo 

ora e partire!

Meccanico/a di manutenzione  
per automobili AFC 
Indirizzo «Veicoli leggeri» o «Veicoli utilitari»

Le aree d’intervento dei meccanici di manutenzione per au-
tomobili sono le seguenti: eseguire autonomamente lavori 
di assistenza e riparazione a motore, telaio e trasmissione 
così come semplici riparazioni al sistema elettrico del veicolo. 
Rientra in questa formazione anche l’esame di guida e bi-
sogna notare che l’azienda formatrice si assume i costi per 
almeno 15 ore di guida nella rispettiva categoria di veicoli. I 
requisiti necessari sono di aver concluso la scuola dell’obbli-
go con un livello scolastico medio e superato il test attitudi-
nale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. La 
formazione di base dura complessivamente tre anni. Dopo 
il primo anno di formazione si fa un bilancio delle competenze 
acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolastica 
si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, nel secondo 
anno 12 giorni e nell’ultimo anno 12 giorni. Ulteriori informa-
zioni sul sito www.professioneauto.ch

«La formazione professionale è una prospettiva positiva per i nostri 
 giovani in cerca di un avvenire.»
 Barbara Ferrari, Direttore Garage Ferrari SA, Bellinzona

Assistente di manutenzione per automobili CFP

Le attività dell’assistente di manutenzione per automobili com-
prendono semplici lavori di assistenza, manutenzione e ripa-
razione in totale autonomia. Per compiti più impegnativi sono 
assistiti da altri operatori. Per un buon avvio alla professione bi-
sogna aver concluso la scuola dell’obbligo. Un altro requisito è 
il superamento del test attitudinale. Quest’ultimo è organizzato 
dalle sezioni dell’UPSA. La formazione di base dura complessi-
vamente due anni. Per integrare la formazione pratica e scola-
stica si frequentano corsi di formazione interaziendali: il primo 
anno di formazione durano 12 giorni e nel secondo 8 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«Grazie al sistema flessibile di formazione continua dell’UPSA consiglio 
 ai giovani che hanno la passione per automobile, la meccanica e  
 l’elettronica di intraprendere questa bella e variata professione.»
 Pino Vescovi, Titolare Garage Pino Vescovi SA, Biasca - Membro di Comitato  
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Salite a bordo ora: La sezione dell’UPSA della vostra regione 
vi offre un test attitudinale. Quest’ultimo vi darà indicazioni 
riguardanti le professioni più adatte a voi. E’ possibile ese-
guire un test attitudinale nei seguenti luoghi: Altdorf, Bern, 
Biasca, Biel, Burgdorf, Chur, Delémont, Freiburg, Genève, 
Goldau, Horw, Le Locle, Lenzburg, Mülenen, Muttenz, 
Olten, Schaffhausen, Sion, St. Gallen, Visp, Weinfelden, 
Wetzikon, Winterthur, Yverdon, Ziegelbrücke, Zug e Zürich.

Iscrivetevi nella sezione dell’UPSA della vostra regione. 
Lì riceverete tutte le informazioni riguardanti le profes-
sioni dell’auto e il test attitudinale. Trovate gli indirizzi 
dei segretariati sul sito www.agvs.ch, rubrica «Sezioni».Meccatronico/a d‘automobili AFC 

Indirizzo «Veicoli leggeri» o 
«Veicoli utilitari»

Eseguire autonomamente riparazioni complicate o sempli-
ci attività di diagnosi sull’intera automobile, i meccatronici 
d’automobili intervengono ovunque ci sia la necessità di 
conoscenze specialistiche riguardanti il motore e il telaio, la 
propulsione o gli impianti elettrici. Rientra in questa forma-
zione anche l’esame di guida e bisogna notare che l’azienda 
formatrice si assume i costi per almeno 15 ore di guida per 
la rispettiva categoria di veicoli. Per questa professione è 
necessario aver concluso la scuola dell’obbligo, in generale 
al livello scolastico più elevato, e aver superato il test attitu-
dinale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. 
La formazione di base dura complessivamente quattro anni. 
Dopo il primo anno di formazione si fa un bilancio delle compe-
tenze acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolasti-
ca si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, il secondo e il 
terzo anno da 16 a 20 giorni, e durante l’ultimo anno 12 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«La professionalità e la qualità passano dalla formazione di base: 
 con l’ottenimento dell’attestato federale di meccatronico si ha un buon inizio 
 per il proseguimento come autodiagnostico, diplomato in gestione aziendale 
 o per l’iscrizione ad altre scuole superiori, con la possibilità di occupare posti di 
 responsabilità e gestione di garage o anche di diventare garagisti.»
 Pierluigi Vizzardi, Titolare Garage Vizzardi SA, Rancate - Responsabile formazione professionale 

 UPSA Ticino
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sempre maggiore e continuerà a crescere. Per questo, cre-

sce la quantità di auto vendute, riparate e sottoposte a manu-

tenzione. Inoltre, la clientela è sempre più esigente e vuole 

una buona consulenza e un lavoro ben fatto. Di conseguenza, 

le professioni dell’auto hanno buone prospettive future. 

Per adempiere questi compiti di responsabilità, il settore 

dell’auto ha bisogno di giovani motivati che nella vita voglio-

no fare carriera.

Buone possibilità di carriera

Una professione nel settore dell’automobile vi offre buone 

prospettive per il futuro, con la possibilità di sviluppare una 

carriera interessante e appetibile. In tempi brevissimi si svi-

luppano nuove e affascinanti tecnologie e si costruiscono 

nuovi modelli di automobili, e voi potete assistervi in prima 

persona. Dato che i sistemi meccanici delle automobili sono 

sempre più spesso assistiti e controllati da sistemi elettro-

nici, è sempre più richiesto anche il know-how in elettronica 

e informatica. Il lavoro si svolge con i più moderni strumenti 

computerizzati di misurazione e di diagnosi e con i computer.

Per ciascun talento la giusta professione

Bisogna aggiungere che le professioni nel settore dell’auto si 

sono fortemente sviluppate negli ultimi anni, e sono diven-

tate più varie, impegnative, interessanti e, quindi, anche più 

promettenti. In altre parole, voi potete esprimere voi stessi e 

i vostri talenti liberamente, dato che la scelta di professioni 

è diventata più ampia e variegata. Oltre ad una buona abilità 

manuale, sono richieste una buona capacità di apprendimen-

to e una giusta dose di buon senso, oltre che una capacità 

di ragionamento interconnesso, buone abilità comunicative 

e disponibilità. Questo vale per le professioni tecniche, ma è 

decisivo soprattutto per le professioni dell’area commerciale 

e del commercio al dettaglio del settore dell’automobile.

Date un’occhiata alle brevi descrizioni delle singole profes-

sioni nelle pagine seguenti. Vi renderete conto che con una 

formazione di base con attestato federale di capacità (AFC), 

o con una formazione biennale con certificato federale di for-

mazione pratica (CFP) nel settore dell’auto siete sulla buona 

strada per il successo. Non dovete fare altro che salire a bordo 

ora e partire!

Meccanico/a di manutenzione  
per automobili AFC 
Indirizzo «Veicoli leggeri» o «Veicoli utilitari»

Le aree d’intervento dei meccanici di manutenzione per au-
tomobili sono le seguenti: eseguire autonomamente lavori 
di assistenza e riparazione a motore, telaio e trasmissione 
così come semplici riparazioni al sistema elettrico del veicolo. 
Rientra in questa formazione anche l’esame di guida e bi-
sogna notare che l’azienda formatrice si assume i costi per 
almeno 15 ore di guida nella rispettiva categoria di veicoli. I 
requisiti necessari sono di aver concluso la scuola dell’obbli-
go con un livello scolastico medio e superato il test attitudi-
nale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. La 
formazione di base dura complessivamente tre anni. Dopo 
il primo anno di formazione si fa un bilancio delle competenze 
acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolastica 
si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, nel secondo 
anno 12 giorni e nell’ultimo anno 12 giorni. Ulteriori informa-
zioni sul sito www.professioneauto.ch

«La formazione professionale è una prospettiva positiva per i nostri 
 giovani in cerca di un avvenire.»
 Barbara Ferrari, Direttore Garage Ferrari SA, Bellinzona

Assistente di manutenzione per automobili CFP

Le attività dell’assistente di manutenzione per automobili com-
prendono semplici lavori di assistenza, manutenzione e ripa-
razione in totale autonomia. Per compiti più impegnativi sono 
assistiti da altri operatori. Per un buon avvio alla professione bi-
sogna aver concluso la scuola dell’obbligo. Un altro requisito è 
il superamento del test attitudinale. Quest’ultimo è organizzato 
dalle sezioni dell’UPSA. La formazione di base dura complessi-
vamente due anni. Per integrare la formazione pratica e scola-
stica si frequentano corsi di formazione interaziendali: il primo 
anno di formazione durano 12 giorni e nel secondo 8 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«Grazie al sistema flessibile di formazione continua dell’UPSA consiglio 
 ai giovani che hanno la passione per automobile, la meccanica e  
 l’elettronica di intraprendere questa bella e variata professione.»
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Salite a bordo ora: La sezione dell’UPSA della vostra regione 
vi offre un test attitudinale. Quest’ultimo vi darà indicazioni 
riguardanti le professioni più adatte a voi. E’ possibile ese-
guire un test attitudinale nei seguenti luoghi: Altdorf, Bern, 
Biasca, Biel, Burgdorf, Chur, Delémont, Freiburg, Genève, 
Goldau, Horw, Le Locle, Lenzburg, Mülenen, Muttenz, 
Olten, Schaffhausen, Sion, St. Gallen, Visp, Weinfelden, 
Wetzikon, Winterthur, Yverdon, Ziegelbrücke, Zug e Zürich.

Iscrivetevi nella sezione dell’UPSA della vostra regione. 
Lì riceverete tutte le informazioni riguardanti le profes-
sioni dell’auto e il test attitudinale. Trovate gli indirizzi 
dei segretariati sul sito www.agvs.ch, rubrica «Sezioni».Meccatronico/a d‘automobili AFC 

Indirizzo «Veicoli leggeri» o 
«Veicoli utilitari»

Eseguire autonomamente riparazioni complicate o sempli-
ci attività di diagnosi sull’intera automobile, i meccatronici 
d’automobili intervengono ovunque ci sia la necessità di 
conoscenze specialistiche riguardanti il motore e il telaio, la 
propulsione o gli impianti elettrici. Rientra in questa forma-
zione anche l’esame di guida e bisogna notare che l’azienda 
formatrice si assume i costi per almeno 15 ore di guida per 
la rispettiva categoria di veicoli. Per questa professione è 
necessario aver concluso la scuola dell’obbligo, in generale 
al livello scolastico più elevato, e aver superato il test attitu-
dinale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. 
La formazione di base dura complessivamente quattro anni. 
Dopo il primo anno di formazione si fa un bilancio delle compe-
tenze acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolasti-
ca si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, il secondo e il 
terzo anno da 16 a 20 giorni, e durante l’ultimo anno 12 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«La professionalità e la qualità passano dalla formazione di base: 
 con l’ottenimento dell’attestato federale di meccatronico si ha un buon inizio 
 per il proseguimento come autodiagnostico, diplomato in gestione aziendale 
 o per l’iscrizione ad altre scuole superiori, con la possibilità di occupare posti di 
 responsabilità e gestione di garage o anche di diventare garagisti.»
 Pierluigi Vizzardi, Titolare Garage Vizzardi SA, Rancate - Responsabile formazione professionale 

 UPSA Ticino

Salite a bordo e partite! 

Il numero di persone e merci che circolano sulle strade è 

sempre maggiore e continuerà a crescere. Per questo, cre-

sce la quantità di auto vendute, riparate e sottoposte a manu-

tenzione. Inoltre, la clientela è sempre più esigente e vuole 

una buona consulenza e un lavoro ben fatto. Di conseguenza, 

le professioni dell’auto hanno buone prospettive future. 

Per adempiere questi compiti di responsabilità, il settore 

dell’auto ha bisogno di giovani motivati che nella vita voglio-

no fare carriera.

Buone possibilità di carriera

Una professione nel settore dell’automobile vi offre buone 

prospettive per il futuro, con la possibilità di sviluppare una 

carriera interessante e appetibile. In tempi brevissimi si svi-

luppano nuove e affascinanti tecnologie e si costruiscono 

nuovi modelli di automobili, e voi potete assistervi in prima 

persona. Dato che i sistemi meccanici delle automobili sono 

sempre più spesso assistiti e controllati da sistemi elettro-

nici, è sempre più richiesto anche il know-how in elettronica 

e informatica. Il lavoro si svolge con i più moderni strumenti 

computerizzati di misurazione e di diagnosi e con i computer.

Per ciascun talento la giusta professione

Bisogna aggiungere che le professioni nel settore dell’auto si 

sono fortemente sviluppate negli ultimi anni, e sono diven-

tate più varie, impegnative, interessanti e, quindi, anche più 

promettenti. In altre parole, voi potete esprimere voi stessi e 

i vostri talenti liberamente, dato che la scelta di professioni 

è diventata più ampia e variegata. Oltre ad una buona abilità 

manuale, sono richieste una buona capacità di apprendimen-

to e una giusta dose di buon senso, oltre che una capacità 

di ragionamento interconnesso, buone abilità comunicative 

e disponibilità. Questo vale per le professioni tecniche, ma è 

decisivo soprattutto per le professioni dell’area commerciale 

e del commercio al dettaglio del settore dell’automobile.

Date un’occhiata alle brevi descrizioni delle singole profes-

sioni nelle pagine seguenti. Vi renderete conto che con una 

formazione di base con attestato federale di capacità (AFC), 

o con una formazione biennale con certificato federale di for-

mazione pratica (CFP) nel settore dell’auto siete sulla buona 

strada per il successo. Non dovete fare altro che salire a bordo 

ora e partire!

Meccanico/a di manutenzione  
per automobili AFC 
Indirizzo «Veicoli leggeri» o «Veicoli utilitari»

Le aree d’intervento dei meccanici di manutenzione per au-
tomobili sono le seguenti: eseguire autonomamente lavori 
di assistenza e riparazione a motore, telaio e trasmissione 
così come semplici riparazioni al sistema elettrico del veicolo. 
Rientra in questa formazione anche l’esame di guida e bi-
sogna notare che l’azienda formatrice si assume i costi per 
almeno 15 ore di guida nella rispettiva categoria di veicoli. I 
requisiti necessari sono di aver concluso la scuola dell’obbli-
go con un livello scolastico medio e superato il test attitudi-
nale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. La 
formazione di base dura complessivamente tre anni. Dopo 
il primo anno di formazione si fa un bilancio delle competenze 
acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolastica 
si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, nel secondo 
anno 12 giorni e nell’ultimo anno 12 giorni. Ulteriori informa-
zioni sul sito www.professioneauto.ch

«La formazione professionale è una prospettiva positiva per i nostri 
 giovani in cerca di un avvenire.»
 Barbara Ferrari, Direttore Garage Ferrari SA, Bellinzona

Assistente di manutenzione per automobili CFP

Le attività dell’assistente di manutenzione per automobili com-
prendono semplici lavori di assistenza, manutenzione e ripa-
razione in totale autonomia. Per compiti più impegnativi sono 
assistiti da altri operatori. Per un buon avvio alla professione bi-
sogna aver concluso la scuola dell’obbligo. Un altro requisito è 
il superamento del test attitudinale. Quest’ultimo è organizzato 
dalle sezioni dell’UPSA. La formazione di base dura complessi-
vamente due anni. Per integrare la formazione pratica e scola-
stica si frequentano corsi di formazione interaziendali: il primo 
anno di formazione durano 12 giorni e nel secondo 8 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«Grazie al sistema flessibile di formazione continua dell’UPSA consiglio 
 ai giovani che hanno la passione per automobile, la meccanica e  
 l’elettronica di intraprendere questa bella e variata professione.»
 Pino Vescovi, Titolare Garage Pino Vescovi SA, Biasca - Membro di Comitato  

  cantonale UPSA Ticino

UPSA/AGVS – LE PROFESSIONI DELL’AUTO HANNO  
UN BUON FUTURO



In una delle circa 4000 aziende dell’UPSA con un 
totale di 39 000 dipendenti. Abbiamo bisogno di te.

Maturità professionale  
(dopo l’esame di fine tirocinio) MP2

Esami federali

Esame professionale superiore (EPS) 
• Diplomato/a in economia aziendale  
 nel settore dell’automobile

Esami professionali (EP) 
• Meccanico/a diagnostico/a  
 d’automobile 
• Coordinatore/-trice di autofficina 
• Soccorritore/soccorritrice stradale 
• Consulente di vendita d’automobili 
• Consulente del servizio clientela

Certificato federale di 
 formazione pratica (2 anni)
• Assistente di manutenzione 
 per automobili 
• Assistente del commercio  
 al dettaglio

Attestato federale di capacità (3 anni)
• Meccanico/a di manutenzione per 
 automobili - indirizzo VL/VU 
• Impiegato/a del commercio al dettaglio 
• Impiegato/a di commercio  
 (profili: B, E)

Attestato federale di capacità  
(4 anni)
• Meccatronico/a d’automobili 
 - indirizzo VL/VU

Attestato federale di 
capacità (3 e 4 anni)

Maturità  professionale 
(in parallelo alla 
 professione)
MP1

Formazione professionale superiore Scuole universitarie

Scuole specializzate 
 superiori

Università e Politecnici (PF)Scuole universitarie 
 professionali

• Master of Science  
 en engineering

• Bachelor of Science in 
 tecnica automobilistica

Diploma federale 
Attestato professionale federale

Diploma SSS Master 
Bachelor

Dottorandi / Dottorati 
Master 
Bachelor

Formazione professionale di base

Scuola dell’obbligo

accesso diretto necessarie qualifiche supplementari o esperienza professionale © AGVS – 2013

Impiegato/a di commercio AFC  
nel settore dell’automobile 
Formazione di Base (profilo B) e  
Formazione Estesa (profilo E)

Stimolante, versatile e diversificata, così si presenta la for-
mazione commerciale di base in un garage. I commercianti 
del ramo dell’automobile forniscono importanti servizi nelle 
aziende del settore, svolgendo le loro mansioni in diverse 
aree, quali l’amministrazione, la vendita, il servizio clientela, la 
finanza, la contabilità e la gestione del personale.

I requisiti necessari dipendono dal profilo scelto. Per il profilo 
B è necessario aver concluso la scuola dell’obbligo a livello 
medio, con buon profitto nelle materie principali. Per la forma-
zione estesa (profilo E) è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo a livello superiore, con buon profitto nelle materie 
principali. Il profilo E può anche essere concluso con una ma-
turità professionale. Per questa è necessario aver concluso la 
scuola dell’obbligo ai livelli più elevati, con profitto ottimo nelle 
materie principali e, inoltre, bisogna aver superato l’esame di 
ammissione SMP. Per tutti i profili è necessario conoscere la 
dattilografia prima di iniziare la formazione.

La formazione di base dura tre anni. I profili B ed E si diffe-
renziano esclusivamente nell’ambito scolastico. La forma-
zione pratica in azienda e i corsi interaziendali sono identici 
per entrambi i profili e anche per la maturità professionale. E’ 
possibile cambiare il profilo entro la fine del terzo semestre. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«La formazione professionale è il punto di forza dell’UPSA, l’evoluzione 
tecnica progredisce giornalmente, per questo motivo ci necessitano 
nuove forze lavorative formate nel rispetto dell’etica professionale e 
dell’ambiente che ci circonda.»

 Gianfranco Christen, Membro di comitato centrale UPSA, Bellinzona

«Le competenze acquisite nella formazione professionale dell’automobile sono 
 tali da permettere di avere delle conoscenze che vanno al di là del mondo 
 dell’automobile, per cui posso affermare che una formazione così completa 
 permette delle opportunità professionali molto variate e interessanti.»
 Paolo Donelli, Direttore Garage Napple SA, Bellinzona - Membro di comitato Cantonale UPSA Ticino

Assistente del commercio al dettaglio CFP 
Gestore dei pezzi di ricambio

Gli assistenti del commercio al dettaglio sono corresponsabili 
per l’approvvigionamento di pezzi di ricambio e di accessori. 
Immagazzinano i prodotti e li preparano per l’attività interna. 
Vendono attivamente gli accessori, e forniscono e fanno con-
sulenza ai garage esterni. Preparano offerte stagionali di pezzi 
e accessori, e dispongono i prodotti corrispondenti. Sono 
responsabili per l’indicazione dei prezzi corretta e conforme 
alla legge. Sono responsabili per l’ordine e la pulizia del loro 
settore nel rispetto delle linee guida dell’azienda.

Per questa formazione è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo. La formazione dura due anni. In occasione di 
corsi interaziendali della durata di 8 giorni, si apprendono le 
conoscenze specifiche del settore. Ulteriori informazioni sul 
sito www.professioneauto.ch

«La tecnica dell’automobile è in continua evoluzione, per garantire la 
 mobilità futura abbiamo bisogno di giovani interessati e appassionati 
 che attraverso i diversi profili della formazione di base si impegnano  
 a conoscerla e padroneggiarla.»
 Sandro Bini, Direttore Centro di Formazione UPSA, Biasca

Il settore dell’automobile vi offre  
una buona carriera

Il sistema svizzero di formazione professionale, con la formazio-
ne di base sia in azienda sia a scuola, è un fattore di successo 
della nostra economia e garantisce un basso tasso di disoccu-
pazione giovanile. Inoltre, è molto importante il sistema della 
cosiddetta permeabilità, la quale permette l’accesso ai corsi di 
formazione continua in ogni momento e a tutti i professionisti.

Questo grafico mostra come è possibile pianificare negli anni la 
vostra personale carriera nel settore dell’automobile. Grazie alla 
permeabilità, le persone in formazione hanno a disposizione, 
in linea generale, numerosi percorsi per giungere ai livelli più 
elevati di istruzione. Attraverso il conseguimento della maturità 
professionale è possibile accedere ad uno studio di Bachelor. 
In questo modo, i professionisti del settore dell’automobile si 
trovano agli stessi livelli di formazione di coloro i quali hanno 
frequentato l’università o il PF.

Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC 
Gestore dei pezzi di ricambio 
Opzione di approfondimento: consulenza o gestione 
delle merci

In questa professione, tutto si svolge in maniera dinamica e 
varia. Gli impiegati del commercio al dettaglio sono responsa-
bili per l’organizzazione e la vendita attiva di accessori e pezzi di 
ricambio per auto. Ordinano i prodotti e consigliano sia la clien-
tela sia i dipendenti interni all’azienda. Solo se la loro area di 
competenza è organizzata in maniera impeccabile, è possibile 
eseguire i lavori di riparazione nell’officina secondo le scadenze 
ed esaudire i desideri della clientela. 

Gli impiegati del commercio al dettaglio nell’ambito della ‘con-
sulenza’ prestano la loro attività orientati alla clientela e alle 
vendite. La loro sfera d’attività è variegata e comprende la 
consulenza, la vendita, l’organizzazione, l’approvvigionamento, 
il controllo, la pianificazione e molto altro. 

Gli impiegati del commercio al dettaglio nell’ambito della ‘gestio-
ne delle merci’ hanno la responsabilità di far funzionare l’attività 
senza intoppi. Con l’aiuto di un sistema di gestione, sorvegliano il 
flusso delle merci. Sulla base dei documenti di ordinazione e quel-
li delle merci ricevute, controllano e poi immagazzinano la merce 
consegnata. Preparano e fatturano il materiale per le consegne. 

Per questa formazione è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo a livello superiore o medio con un buon profitto. 
Rendimenti scolastici ottimi permettono di passare, durante 
la formazione di base, alla maturità professionale. Per questo 
è necessario il superamento dell’esame di ammissione SMP. 

La formazione di base dura tre anni. Dopo il primo anno di 
formazione si fa un bilancio delle competenze acquisite. In 
occasione di corsi interaziendali della durata di 10 giorni, si 
apprendono le conoscenze specifiche del settore. Ulteriori in-
formazioni sul sito www.professioneauto.ch



In una delle circa 4000 aziende dell’UPSA con un 
totale di 39 000 dipendenti. Abbiamo bisogno di te.

Maturità professionale  
(dopo l’esame di fine tirocinio) MP2

Esami federali

Esame professionale superiore (EPS) 
• Diplomato/a in economia aziendale  
 nel settore dell’automobile

Esami professionali (EP) 
• Meccanico/a diagnostico/a  
 d’automobile 
• Coordinatore/-trice di autofficina 
• Soccorritore/soccorritrice stradale 
• Consulente di vendita d’automobili 
• Consulente del servizio clientela

Certificato federale di 
 formazione pratica (2 anni)
• Assistente di manutenzione 
 per automobili 
• Assistente del commercio  
 al dettaglio

Attestato federale di capacità (3 anni)
• Meccanico/a di manutenzione per 
 automobili - indirizzo VL/VU 
• Impiegato/a del commercio al dettaglio 
• Impiegato/a di commercio  
 (profili: B, E)

Attestato federale di capacità  
(4 anni)
• Meccatronico/a d’automobili 
 - indirizzo VL/VU

Attestato federale di 
capacità (3 e 4 anni)

Maturità  professionale 
(in parallelo alla 
 professione)
MP1

Formazione professionale superiore Scuole universitarie

Scuole specializzate 
 superiori

Università e Politecnici (PF)Scuole universitarie 
 professionali

• Master of Science  
 en engineering

• Bachelor of Science in 
 tecnica automobilistica

Diploma federale 
Attestato professionale federale

Diploma SSS Master 
Bachelor

Dottorandi / Dottorati 
Master 
Bachelor

Formazione professionale di base

Scuola dell’obbligo

accesso diretto necessarie qualifiche supplementari o esperienza professionale © AGVS – 2013

Impiegato/a di commercio AFC  
nel settore dell’automobile 
Formazione di Base (profilo B) e  
Formazione Estesa (profilo E)

Stimolante, versatile e diversificata, così si presenta la for-
mazione commerciale di base in un garage. I commercianti 
del ramo dell’automobile forniscono importanti servizi nelle 
aziende del settore, svolgendo le loro mansioni in diverse 
aree, quali l’amministrazione, la vendita, il servizio clientela, la 
finanza, la contabilità e la gestione del personale.

I requisiti necessari dipendono dal profilo scelto. Per il profilo 
B è necessario aver concluso la scuola dell’obbligo a livello 
medio, con buon profitto nelle materie principali. Per la forma-
zione estesa (profilo E) è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo a livello superiore, con buon profitto nelle materie 
principali. Il profilo E può anche essere concluso con una ma-
turità professionale. Per questa è necessario aver concluso la 
scuola dell’obbligo ai livelli più elevati, con profitto ottimo nelle 
materie principali e, inoltre, bisogna aver superato l’esame di 
ammissione SMP. Per tutti i profili è necessario conoscere la 
dattilografia prima di iniziare la formazione.

La formazione di base dura tre anni. I profili B ed E si diffe-
renziano esclusivamente nell’ambito scolastico. La forma-
zione pratica in azienda e i corsi interaziendali sono identici 
per entrambi i profili e anche per la maturità professionale. E’ 
possibile cambiare il profilo entro la fine del terzo semestre. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«La formazione professionale è il punto di forza dell’UPSA, l’evoluzione 
tecnica progredisce giornalmente, per questo motivo ci necessitano 
nuove forze lavorative formate nel rispetto dell’etica professionale e 
dell’ambiente che ci circonda.»

 Gianfranco Christen, Membro di comitato centrale UPSA, Bellinzona

«Le competenze acquisite nella formazione professionale dell’automobile sono 
 tali da permettere di avere delle conoscenze che vanno al di là del mondo 
 dell’automobile, per cui posso affermare che una formazione così completa 
 permette delle opportunità professionali molto variate e interessanti.»
 Paolo Donelli, Direttore Garage Napple SA, Bellinzona - Membro di comitato Cantonale UPSA Ticino

Assistente del commercio al dettaglio CFP 
Gestore dei pezzi di ricambio

Gli assistenti del commercio al dettaglio sono corresponsabili 
per l’approvvigionamento di pezzi di ricambio e di accessori. 
Immagazzinano i prodotti e li preparano per l’attività interna. 
Vendono attivamente gli accessori, e forniscono e fanno con-
sulenza ai garage esterni. Preparano offerte stagionali di pezzi 
e accessori, e dispongono i prodotti corrispondenti. Sono 
responsabili per l’indicazione dei prezzi corretta e conforme 
alla legge. Sono responsabili per l’ordine e la pulizia del loro 
settore nel rispetto delle linee guida dell’azienda.

Per questa formazione è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo. La formazione dura due anni. In occasione di 
corsi interaziendali della durata di 8 giorni, si apprendono le 
conoscenze specifiche del settore. Ulteriori informazioni sul 
sito www.professioneauto.ch

«La tecnica dell’automobile è in continua evoluzione, per garantire la 
 mobilità futura abbiamo bisogno di giovani interessati e appassionati 
 che attraverso i diversi profili della formazione di base si impegnano  
 a conoscerla e padroneggiarla.»
 Sandro Bini, Direttore Centro di Formazione UPSA, Biasca

Il settore dell’automobile vi offre  
una buona carriera

Il sistema svizzero di formazione professionale, con la formazio-
ne di base sia in azienda sia a scuola, è un fattore di successo 
della nostra economia e garantisce un basso tasso di disoccu-
pazione giovanile. Inoltre, è molto importante il sistema della 
cosiddetta permeabilità, la quale permette l’accesso ai corsi di 
formazione continua in ogni momento e a tutti i professionisti.

Questo grafico mostra come è possibile pianificare negli anni la 
vostra personale carriera nel settore dell’automobile. Grazie alla 
permeabilità, le persone in formazione hanno a disposizione, 
in linea generale, numerosi percorsi per giungere ai livelli più 
elevati di istruzione. Attraverso il conseguimento della maturità 
professionale è possibile accedere ad uno studio di Bachelor. 
In questo modo, i professionisti del settore dell’automobile si 
trovano agli stessi livelli di formazione di coloro i quali hanno 
frequentato l’università o il PF.

Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC 
Gestore dei pezzi di ricambio 
Opzione di approfondimento: consulenza o gestione 
delle merci

In questa professione, tutto si svolge in maniera dinamica e 
varia. Gli impiegati del commercio al dettaglio sono responsa-
bili per l’organizzazione e la vendita attiva di accessori e pezzi di 
ricambio per auto. Ordinano i prodotti e consigliano sia la clien-
tela sia i dipendenti interni all’azienda. Solo se la loro area di 
competenza è organizzata in maniera impeccabile, è possibile 
eseguire i lavori di riparazione nell’officina secondo le scadenze 
ed esaudire i desideri della clientela. 

Gli impiegati del commercio al dettaglio nell’ambito della ‘con-
sulenza’ prestano la loro attività orientati alla clientela e alle 
vendite. La loro sfera d’attività è variegata e comprende la 
consulenza, la vendita, l’organizzazione, l’approvvigionamento, 
il controllo, la pianificazione e molto altro. 

Gli impiegati del commercio al dettaglio nell’ambito della ‘gestio-
ne delle merci’ hanno la responsabilità di far funzionare l’attività 
senza intoppi. Con l’aiuto di un sistema di gestione, sorvegliano il 
flusso delle merci. Sulla base dei documenti di ordinazione e quel-
li delle merci ricevute, controllano e poi immagazzinano la merce 
consegnata. Preparano e fatturano il materiale per le consegne. 

Per questa formazione è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo a livello superiore o medio con un buon profitto. 
Rendimenti scolastici ottimi permettono di passare, durante 
la formazione di base, alla maturità professionale. Per questo 
è necessario il superamento dell’esame di ammissione SMP. 

La formazione di base dura tre anni. Dopo il primo anno di 
formazione si fa un bilancio delle competenze acquisite. In 
occasione di corsi interaziendali della durata di 10 giorni, si 
apprendono le conoscenze specifiche del settore. Ulteriori in-
formazioni sul sito www.professioneauto.ch



In una delle circa 4000 aziende dell’UPSA con un 
totale di 39 000 dipendenti. Abbiamo bisogno di te.

Maturità professionale  
(dopo l’esame di fine tirocinio) MP2

Esami federali

Esame professionale superiore (EPS) 
• Diplomato/a in economia aziendale  
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Esami professionali (EP) 
• Meccanico/a diagnostico/a  
 d’automobile 
• Coordinatore/-trice di autofficina 
• Soccorritore/soccorritrice stradale 
• Consulente di vendita d’automobili 
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Impiegato/a di commercio AFC  
nel settore dell’automobile 
Formazione di Base (profilo B) e  
Formazione Estesa (profilo E)

Stimolante, versatile e diversificata, così si presenta la for-
mazione commerciale di base in un garage. I commercianti 
del ramo dell’automobile forniscono importanti servizi nelle 
aziende del settore, svolgendo le loro mansioni in diverse 
aree, quali l’amministrazione, la vendita, il servizio clientela, la 
finanza, la contabilità e la gestione del personale.

I requisiti necessari dipendono dal profilo scelto. Per il profilo 
B è necessario aver concluso la scuola dell’obbligo a livello 
medio, con buon profitto nelle materie principali. Per la forma-
zione estesa (profilo E) è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo a livello superiore, con buon profitto nelle materie 
principali. Il profilo E può anche essere concluso con una ma-
turità professionale. Per questa è necessario aver concluso la 
scuola dell’obbligo ai livelli più elevati, con profitto ottimo nelle 
materie principali e, inoltre, bisogna aver superato l’esame di 
ammissione SMP. Per tutti i profili è necessario conoscere la 
dattilografia prima di iniziare la formazione.

La formazione di base dura tre anni. I profili B ed E si diffe-
renziano esclusivamente nell’ambito scolastico. La forma-
zione pratica in azienda e i corsi interaziendali sono identici 
per entrambi i profili e anche per la maturità professionale. E’ 
possibile cambiare il profilo entro la fine del terzo semestre. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«La formazione professionale è il punto di forza dell’UPSA, l’evoluzione 
tecnica progredisce giornalmente, per questo motivo ci necessitano 
nuove forze lavorative formate nel rispetto dell’etica professionale e 
dell’ambiente che ci circonda.»

 Gianfranco Christen, Membro di comitato centrale UPSA, Bellinzona

«Le competenze acquisite nella formazione professionale dell’automobile sono 
 tali da permettere di avere delle conoscenze che vanno al di là del mondo 
 dell’automobile, per cui posso affermare che una formazione così completa 
 permette delle opportunità professionali molto variate e interessanti.»
 Paolo Donelli, Direttore Garage Napple SA, Bellinzona - Membro di comitato Cantonale UPSA Ticino

Assistente del commercio al dettaglio CFP 
Gestore dei pezzi di ricambio

Gli assistenti del commercio al dettaglio sono corresponsabili 
per l’approvvigionamento di pezzi di ricambio e di accessori. 
Immagazzinano i prodotti e li preparano per l’attività interna. 
Vendono attivamente gli accessori, e forniscono e fanno con-
sulenza ai garage esterni. Preparano offerte stagionali di pezzi 
e accessori, e dispongono i prodotti corrispondenti. Sono 
responsabili per l’indicazione dei prezzi corretta e conforme 
alla legge. Sono responsabili per l’ordine e la pulizia del loro 
settore nel rispetto delle linee guida dell’azienda.

Per questa formazione è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo. La formazione dura due anni. In occasione di 
corsi interaziendali della durata di 8 giorni, si apprendono le 
conoscenze specifiche del settore. Ulteriori informazioni sul 
sito www.professioneauto.ch

«La tecnica dell’automobile è in continua evoluzione, per garantire la 
 mobilità futura abbiamo bisogno di giovani interessati e appassionati 
 che attraverso i diversi profili della formazione di base si impegnano  
 a conoscerla e padroneggiarla.»
 Sandro Bini, Direttore Centro di Formazione UPSA, Biasca

Il settore dell’automobile vi offre  
una buona carriera

Il sistema svizzero di formazione professionale, con la formazio-
ne di base sia in azienda sia a scuola, è un fattore di successo 
della nostra economia e garantisce un basso tasso di disoccu-
pazione giovanile. Inoltre, è molto importante il sistema della 
cosiddetta permeabilità, la quale permette l’accesso ai corsi di 
formazione continua in ogni momento e a tutti i professionisti.

Questo grafico mostra come è possibile pianificare negli anni la 
vostra personale carriera nel settore dell’automobile. Grazie alla 
permeabilità, le persone in formazione hanno a disposizione, 
in linea generale, numerosi percorsi per giungere ai livelli più 
elevati di istruzione. Attraverso il conseguimento della maturità 
professionale è possibile accedere ad uno studio di Bachelor. 
In questo modo, i professionisti del settore dell’automobile si 
trovano agli stessi livelli di formazione di coloro i quali hanno 
frequentato l’università o il PF.

Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC 
Gestore dei pezzi di ricambio 
Opzione di approfondimento: consulenza o gestione 
delle merci

In questa professione, tutto si svolge in maniera dinamica e 
varia. Gli impiegati del commercio al dettaglio sono responsa-
bili per l’organizzazione e la vendita attiva di accessori e pezzi di 
ricambio per auto. Ordinano i prodotti e consigliano sia la clien-
tela sia i dipendenti interni all’azienda. Solo se la loro area di 
competenza è organizzata in maniera impeccabile, è possibile 
eseguire i lavori di riparazione nell’officina secondo le scadenze 
ed esaudire i desideri della clientela. 

Gli impiegati del commercio al dettaglio nell’ambito della ‘con-
sulenza’ prestano la loro attività orientati alla clientela e alle 
vendite. La loro sfera d’attività è variegata e comprende la 
consulenza, la vendita, l’organizzazione, l’approvvigionamento, 
il controllo, la pianificazione e molto altro. 

Gli impiegati del commercio al dettaglio nell’ambito della ‘gestio-
ne delle merci’ hanno la responsabilità di far funzionare l’attività 
senza intoppi. Con l’aiuto di un sistema di gestione, sorvegliano il 
flusso delle merci. Sulla base dei documenti di ordinazione e quel-
li delle merci ricevute, controllano e poi immagazzinano la merce 
consegnata. Preparano e fatturano il materiale per le consegne. 

Per questa formazione è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo a livello superiore o medio con un buon profitto. 
Rendimenti scolastici ottimi permettono di passare, durante 
la formazione di base, alla maturità professionale. Per questo 
è necessario il superamento dell’esame di ammissione SMP. 

La formazione di base dura tre anni. Dopo il primo anno di 
formazione si fa un bilancio delle competenze acquisite. In 
occasione di corsi interaziendali della durata di 10 giorni, si 
apprendono le conoscenze specifiche del settore. Ulteriori in-
formazioni sul sito www.professioneauto.ch
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Impiegato/a di commercio AFC  
nel settore dell’automobile 
Formazione di Base (profilo B) e  
Formazione Estesa (profilo E)

Stimolante, versatile e diversificata, così si presenta la for-
mazione commerciale di base in un garage. I commercianti 
del ramo dell’automobile forniscono importanti servizi nelle 
aziende del settore, svolgendo le loro mansioni in diverse 
aree, quali l’amministrazione, la vendita, il servizio clientela, la 
finanza, la contabilità e la gestione del personale.

I requisiti necessari dipendono dal profilo scelto. Per il profilo 
B è necessario aver concluso la scuola dell’obbligo a livello 
medio, con buon profitto nelle materie principali. Per la forma-
zione estesa (profilo E) è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo a livello superiore, con buon profitto nelle materie 
principali. Il profilo E può anche essere concluso con una ma-
turità professionale. Per questa è necessario aver concluso la 
scuola dell’obbligo ai livelli più elevati, con profitto ottimo nelle 
materie principali e, inoltre, bisogna aver superato l’esame di 
ammissione SMP. Per tutti i profili è necessario conoscere la 
dattilografia prima di iniziare la formazione.

La formazione di base dura tre anni. I profili B ed E si diffe-
renziano esclusivamente nell’ambito scolastico. La forma-
zione pratica in azienda e i corsi interaziendali sono identici 
per entrambi i profili e anche per la maturità professionale. E’ 
possibile cambiare il profilo entro la fine del terzo semestre. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«La formazione professionale è il punto di forza dell’UPSA, l’evoluzione 
tecnica progredisce giornalmente, per questo motivo ci necessitano 
nuove forze lavorative formate nel rispetto dell’etica professionale e 
dell’ambiente che ci circonda.»

 Gianfranco Christen, Membro di comitato centrale UPSA, Bellinzona

«Le competenze acquisite nella formazione professionale dell’automobile sono 
 tali da permettere di avere delle conoscenze che vanno al di là del mondo 
 dell’automobile, per cui posso affermare che una formazione così completa 
 permette delle opportunità professionali molto variate e interessanti.»
 Paolo Donelli, Direttore Garage Napple SA, Bellinzona - Membro di comitato Cantonale UPSA Ticino

Assistente del commercio al dettaglio CFP 
Gestore dei pezzi di ricambio

Gli assistenti del commercio al dettaglio sono corresponsabili 
per l’approvvigionamento di pezzi di ricambio e di accessori. 
Immagazzinano i prodotti e li preparano per l’attività interna. 
Vendono attivamente gli accessori, e forniscono e fanno con-
sulenza ai garage esterni. Preparano offerte stagionali di pezzi 
e accessori, e dispongono i prodotti corrispondenti. Sono 
responsabili per l’indicazione dei prezzi corretta e conforme 
alla legge. Sono responsabili per l’ordine e la pulizia del loro 
settore nel rispetto delle linee guida dell’azienda.

Per questa formazione è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo. La formazione dura due anni. In occasione di 
corsi interaziendali della durata di 8 giorni, si apprendono le 
conoscenze specifiche del settore. Ulteriori informazioni sul 
sito www.professioneauto.ch

«La tecnica dell’automobile è in continua evoluzione, per garantire la 
 mobilità futura abbiamo bisogno di giovani interessati e appassionati 
 che attraverso i diversi profili della formazione di base si impegnano  
 a conoscerla e padroneggiarla.»
 Sandro Bini, Direttore Centro di Formazione UPSA, Biasca

Il settore dell’automobile vi offre  
una buona carriera

Il sistema svizzero di formazione professionale, con la formazio-
ne di base sia in azienda sia a scuola, è un fattore di successo 
della nostra economia e garantisce un basso tasso di disoccu-
pazione giovanile. Inoltre, è molto importante il sistema della 
cosiddetta permeabilità, la quale permette l’accesso ai corsi di 
formazione continua in ogni momento e a tutti i professionisti.

Questo grafico mostra come è possibile pianificare negli anni la 
vostra personale carriera nel settore dell’automobile. Grazie alla 
permeabilità, le persone in formazione hanno a disposizione, 
in linea generale, numerosi percorsi per giungere ai livelli più 
elevati di istruzione. Attraverso il conseguimento della maturità 
professionale è possibile accedere ad uno studio di Bachelor. 
In questo modo, i professionisti del settore dell’automobile si 
trovano agli stessi livelli di formazione di coloro i quali hanno 
frequentato l’università o il PF.

Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC 
Gestore dei pezzi di ricambio 
Opzione di approfondimento: consulenza o gestione 
delle merci

In questa professione, tutto si svolge in maniera dinamica e 
varia. Gli impiegati del commercio al dettaglio sono responsa-
bili per l’organizzazione e la vendita attiva di accessori e pezzi di 
ricambio per auto. Ordinano i prodotti e consigliano sia la clien-
tela sia i dipendenti interni all’azienda. Solo se la loro area di 
competenza è organizzata in maniera impeccabile, è possibile 
eseguire i lavori di riparazione nell’officina secondo le scadenze 
ed esaudire i desideri della clientela. 

Gli impiegati del commercio al dettaglio nell’ambito della ‘con-
sulenza’ prestano la loro attività orientati alla clientela e alle 
vendite. La loro sfera d’attività è variegata e comprende la 
consulenza, la vendita, l’organizzazione, l’approvvigionamento, 
il controllo, la pianificazione e molto altro. 

Gli impiegati del commercio al dettaglio nell’ambito della ‘gestio-
ne delle merci’ hanno la responsabilità di far funzionare l’attività 
senza intoppi. Con l’aiuto di un sistema di gestione, sorvegliano il 
flusso delle merci. Sulla base dei documenti di ordinazione e quel-
li delle merci ricevute, controllano e poi immagazzinano la merce 
consegnata. Preparano e fatturano il materiale per le consegne. 

Per questa formazione è necessario aver concluso la scuola 
dell’obbligo a livello superiore o medio con un buon profitto. 
Rendimenti scolastici ottimi permettono di passare, durante 
la formazione di base, alla maturità professionale. Per questo 
è necessario il superamento dell’esame di ammissione SMP. 

La formazione di base dura tre anni. Dopo il primo anno di 
formazione si fa un bilancio delle competenze acquisite. In 
occasione di corsi interaziendali della durata di 10 giorni, si 
apprendono le conoscenze specifiche del settore. Ulteriori in-
formazioni sul sito www.professioneauto.ch
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Salite a bordo ora: La sezione dell’UPSA della vostra regione 
vi offre un test attitudinale. Quest’ultimo vi darà indicazioni 
riguardanti le professioni più adatte a voi. E’ possibile ese-
guire un test attitudinale nei seguenti luoghi: Altdorf, Bern, 
Biasca, Biel, Burgdorf, Chur, Delémont, Freiburg, Genève, 
Goldau, Horw, Le Locle, Lenzburg, Mülenen, Muttenz, 
Olten, Schaffhausen, Sion, St. Gallen, Visp, Weinfelden, 
Wetzikon, Winterthur, Yverdon, Ziegelbrücke, Zug e Zürich.

Iscrivetevi nella sezione dell’UPSA della vostra regione. 
Lì riceverete tutte le informazioni riguardanti le profes-
sioni dell’auto e il test attitudinale. Trovate gli indirizzi 
dei segretariati sul sito www.agvs.ch, rubrica «Sezioni».Meccatronico/a d‘automobili AFC 

Indirizzo «Veicoli leggeri» o 
«Veicoli utilitari»

Eseguire autonomamente riparazioni complicate o sempli-
ci attività di diagnosi sull’intera automobile, i meccatronici 
d’automobili intervengono ovunque ci sia la necessità di 
conoscenze specialistiche riguardanti il motore e il telaio, la 
propulsione o gli impianti elettrici. Rientra in questa forma-
zione anche l’esame di guida e bisogna notare che l’azienda 
formatrice si assume i costi per almeno 15 ore di guida per 
la rispettiva categoria di veicoli. Per questa professione è 
necessario aver concluso la scuola dell’obbligo, in generale 
al livello scolastico più elevato, e aver superato il test attitu-
dinale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. 
La formazione di base dura complessivamente quattro anni. 
Dopo il primo anno di formazione si fa un bilancio delle compe-
tenze acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolasti-
ca si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, il secondo e il 
terzo anno da 16 a 20 giorni, e durante l’ultimo anno 12 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«La professionalità e la qualità passano dalla formazione di base: 
 con l’ottenimento dell’attestato federale di meccatronico si ha un buon inizio 
 per il proseguimento come autodiagnostico, diplomato in gestione aziendale 
 o per l’iscrizione ad altre scuole superiori, con la possibilità di occupare posti di 
 responsabilità e gestione di garage o anche di diventare garagisti.»
 Pierluigi Vizzardi, Titolare Garage Vizzardi SA, Rancate - Responsabile formazione professionale 

 UPSA Ticino

Salite a bordo e partite! 

Il numero di persone e merci che circolano sulle strade è 

sempre maggiore e continuerà a crescere. Per questo, cre-

sce la quantità di auto vendute, riparate e sottoposte a manu-

tenzione. Inoltre, la clientela è sempre più esigente e vuole 

una buona consulenza e un lavoro ben fatto. Di conseguenza, 

le professioni dell’auto hanno buone prospettive future. 

Per adempiere questi compiti di responsabilità, il settore 

dell’auto ha bisogno di giovani motivati che nella vita voglio-

no fare carriera.

Buone possibilità di carriera

Una professione nel settore dell’automobile vi offre buone 

prospettive per il futuro, con la possibilità di sviluppare una 

carriera interessante e appetibile. In tempi brevissimi si svi-

luppano nuove e affascinanti tecnologie e si costruiscono 

nuovi modelli di automobili, e voi potete assistervi in prima 

persona. Dato che i sistemi meccanici delle automobili sono 

sempre più spesso assistiti e controllati da sistemi elettro-

nici, è sempre più richiesto anche il know-how in elettronica 

e informatica. Il lavoro si svolge con i più moderni strumenti 

computerizzati di misurazione e di diagnosi e con i computer.

Per ciascun talento la giusta professione

Bisogna aggiungere che le professioni nel settore dell’auto si 

sono fortemente sviluppate negli ultimi anni, e sono diven-

tate più varie, impegnative, interessanti e, quindi, anche più 

promettenti. In altre parole, voi potete esprimere voi stessi e 

i vostri talenti liberamente, dato che la scelta di professioni 

è diventata più ampia e variegata. Oltre ad una buona abilità 

manuale, sono richieste una buona capacità di apprendimen-

to e una giusta dose di buon senso, oltre che una capacità 

di ragionamento interconnesso, buone abilità comunicative 

e disponibilità. Questo vale per le professioni tecniche, ma è 

decisivo soprattutto per le professioni dell’area commerciale 

e del commercio al dettaglio del settore dell’automobile.

Date un’occhiata alle brevi descrizioni delle singole profes-

sioni nelle pagine seguenti. Vi renderete conto che con una 

formazione di base con attestato federale di capacità (AFC), 

o con una formazione biennale con certificato federale di for-

mazione pratica (CFP) nel settore dell’auto siete sulla buona 

strada per il successo. Non dovete fare altro che salire a bordo 

ora e partire!

Meccanico/a di manutenzione  
per automobili AFC 
Indirizzo «Veicoli leggeri» o «Veicoli utilitari»

Le aree d’intervento dei meccanici di manutenzione per au-
tomobili sono le seguenti: eseguire autonomamente lavori 
di assistenza e riparazione a motore, telaio e trasmissione 
così come semplici riparazioni al sistema elettrico del veicolo. 
Rientra in questa formazione anche l’esame di guida e bi-
sogna notare che l’azienda formatrice si assume i costi per 
almeno 15 ore di guida nella rispettiva categoria di veicoli. I 
requisiti necessari sono di aver concluso la scuola dell’obbli-
go con un livello scolastico medio e superato il test attitudi-
nale. Quest’ultimo è organizzato dalle sezioni dell’UPSA. La 
formazione di base dura complessivamente tre anni. Dopo 
il primo anno di formazione si fa un bilancio delle competenze 
acquisite. Per integrare la formazione pratica e scolastica 
si frequentano corsi di formazione interaziendali: nel corso 
del primo anno di formazione durano 16 giorni, nel secondo 
anno 12 giorni e nell’ultimo anno 12 giorni. Ulteriori informa-
zioni sul sito www.professioneauto.ch

«La formazione professionale è una prospettiva positiva per i nostri 
 giovani in cerca di un avvenire.»
 Barbara Ferrari, Direttore Garage Ferrari SA, Bellinzona

Assistente di manutenzione per automobili CFP

Le attività dell’assistente di manutenzione per automobili com-
prendono semplici lavori di assistenza, manutenzione e ripa-
razione in totale autonomia. Per compiti più impegnativi sono 
assistiti da altri operatori. Per un buon avvio alla professione bi-
sogna aver concluso la scuola dell’obbligo. Un altro requisito è 
il superamento del test attitudinale. Quest’ultimo è organizzato 
dalle sezioni dell’UPSA. La formazione di base dura complessi-
vamente due anni. Per integrare la formazione pratica e scola-
stica si frequentano corsi di formazione interaziendali: il primo 
anno di formazione durano 12 giorni e nel secondo 8 giorni. 
Ulteriori informazioni sul sito www.professioneauto.ch

«Grazie al sistema flessibile di formazione continua dell’UPSA consiglio 
 ai giovani che hanno la passione per automobile, la meccanica e  
 l’elettronica di intraprendere questa bella e variata professione.»
 Pino Vescovi, Titolare Garage Pino Vescovi SA, Biasca - Membro di Comitato  

  cantonale UPSA Ticino

UPSA/AGVS – LE PROFESSIONI DELL’AUTO HANNO  
UN BUON FUTURO


