Meccanico/a d'apparecchi a motore AFC

Professione
Il meccanico e la meccanica di apparecchi a motore si occupano delle riparazioni, delle modiﬁche e della
manutenzione di apparecchi e macchinari che vengono impiegati, ad esempio, nei servizi tecnici cantonali
o comunali (frese da neve, spandisale, macchinari da giardinaggio, ecc.), nella produzione di energia
elettrica (generatori), nella selvicoltura (motoseghe, spaccalegna, ecc.), nella viticoltura, nel compostaggio
e nella manutenzione di prati e spazi verdi.
Conoscono la costruzione e il funzionamento delle macchine, ne ricercano le disfunzioni e procedono alla
riparazione dei guasti.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria, interesse per la tecnica e la meccanica, abilità manuale, buona
capacità di rappresentazione spaziale, resistenza ﬁsica, attitudine a lavorare in modo indipendente.

Formazione
Formazione professionale di base di 4 anni presso una ditta del ramo. Titolo rilasciato: attestato federale
di capacità (AFC). Frequenza della scuola professionale artigianale-industriale (SPAI) e dei corsi
interaziendali organizzati dall’associazione professionale.
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Perfezionamento/Avanzamento
Tirocinio supplementare in una professione aﬃne (meccanico/a di macchine agricole, meccanico/a di
macchine edili, ecc.)
Esame professionale per l’ottenimento dell’attestato professionale federale (APF) di capoﬃcina
d'apparecchi a motore.
Esame professionale superiore per conseguire il diploma di meccanico/a d'apparecchi a motore,
maestro/a.
Scuola specializzata superiore (SSS): tecnico/a dipl. SSS
Scuola universitaria professionale (SUP): ingegnere SUP nel settore metalli e macchine.

Adressen alle Kantone
Stadt Zürich
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
Human Resources Management, 044 412 35 24
hrz-berufsbildung@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen
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* Info-Code
DD: Documentazione disponibile.
VD: Video/DVD disponibile.
RP: Registro regionale dei posti di tirocinio disponibile.
VA: Visita aziendale dietro appuntamento.
EP: Esperienza professionale possibile.
SP: Stage professionale possibile.
TAO: Test attitudinali obbligatorio
CO: Previo colloquio di orientamento professionale.
PRA: Informati in merito al proﬁlo richiesto dall;azienda prima di inviare la tua oﬀerta di lavoro.
FE: Formazione elementare possibile.
LV: Lavoro durante le vacanze estive possibile su richiesta.
LS: Lavoro fuori dagli orari scolastici possibile su richiesta.
10, 11, 12: Posti di apprendistato vacanti negli anni 2016, 2017, 2018.
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