
 
 

COMUNICATO STAMPA 

230 giovani professionisti hanno concluso con successo la loro 
formazione continua 
 
Berna, 30 gennaio 2017. Le professioni dell’auto avranno un futuro! Ogni anno sono circa 2500 
le giovani promesse che iniziano una formazione nel settore dell’automobile. Molte di loro 
rimangono fedeli al settore e continuano il loro percorso formativo. Ad esempio per diventare 
meccanico diagnostico d’automobile o coordinatore d’officina nel ramo dell’automobile. 
Venerdì scorso, 230 diplomati di questi due corsi hanno ritirato il loro attestato professionale. 
Tra di loro anche Janik Leuenberger (20), il più giovane meccanico diagnostico d’automobile 
della Svizzera, così come le due uniche donne Andrea Brunner e Shane Bruchez. 
 
I corsi di formazione continua per meccanico diagnostico d’automobile e coordinatore d’officina nel 
ramo dell’automobile stanno vivendo un vero e proprio boom. Se lo scorso anno erano stati 
consegnati 182 attestati professionali, nel 2016 ne sono stati assegnati complessivamente 230: 218 
meccanici diagnostici e 12 coordinatori d’officina.  
 
Suddivisi per regioni linguistiche, sono stati consegnati 193 attestati professionali ai diplomati della 
Svizzera tedesca e 37 a quelli della Svizzera romanda. L’esame professionale per diventare 
meccanico diagnostico d’automobile si suddivide nei due indirizzi professionali «Veicoli leggeri» e 
«Veicoli utilitari». Complessivamente, 186 diplomati hanno superato l’indirizzo professionale «Veicoli 
leggeri» e 32 l’indirizzo professionale «Veicoli utilitari».  
 
Gli esami professionali di meccanico diagnostico d’automobile e di coordinatore d’officina nel ramo 
dell’automobile con attestato professionale federale sono aperti a tutte le persone che abbiano 
superato la formazione di meccatronico d’automobili, meccatronico d’automobili o meccanico di 
manutenzione per automobili. 
 
Ai festeggiamenti nella grande sala per eventi della Emil Frey Classics AG a Safenwil hanno 
partecipato un totale di 325 persone, tra cui esperti d’esame, rappresentanti del mondo politico e 
vertici dell’UPSA. Arnold Schöpfer, responsabile in seno all’UPSA per la formazione continua di 
meccanico diagnostico d'automobile e coordinatore d'officina nel ramo dell'automobile: “L’UPSA si 
congratula con tutte le diplomate e i diplomati per il brillante superamento della loro formazione 
continua. Si tratta di professionisti impegnati che nel loro lavoro quotidiano contribuiscono a tenere 
alta l’immagine del settore dell’auto”. 

 
Per maggiori informazioni rivolgersi a Arnold Schöpfer, Formazione, Formazione di base e formazione 
professionale superiore, telefono 031 307 15 32, e-mail arnold.schoepfer@agvs-upsa.ch 
 
L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) 
Fondata nel 1927, l’UPSA si pone come associazione di categoria e professionale dei garagisti svizzeri dinamica 
e orientata al futuro. Circa 4000 piccole, medie e grandi imprese, concessionarie e aziende indipendenti sono 
iscritte all’UPSA. I 39 000 dipendenti che lavorano nelle aziende iscritte all’UPSA – tra cui circa 8500 persone in 
formazione e formazione continua – si occupano della vendita, della manutenzione e della riparazione della 
maggior parte del parco circolante svizzero, che conta circa 5,7 milioni di veicoli. 
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Il testo può essere scaricato sul sito www.agvs-upsa.ch nella rubrica «Comunicati stampa» (in basso). 
 
Nota: il nostro sito web www.agvs-upsa.ch viene aggiornato più volte alla settimana con le principali news 
provenienti dal settore svizzero dell’automobile. 
 
Bildlegende: La maggior parte dei 230 diplomati dei corsi di formazione continua Meccanico diagnostico 
d’automobile e Coordinatore d’officina nel ramo dell’automobile si è data appuntamento a Safenwil per ritirare 
l’attestato professionale. 
 


