
Formazione professionale di base

Diploma federale (EPS)
Attestato professionale federale (EP) Diploma SSS Master

Bachelor

Dottorato
Master

Bachelor

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 d’officina nel ramo 
 dell’automobile
› Consulente di vendita d’automobili
› Consulente del servizio clientela
› Restauratore/trice di veicoli
› Soccorritore/trice stradale

Certifi cato 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 (profi li: B, E)

Attestato federale 
di capacità (4 anni)
›  Meccatronico/a d’auto-

mobili - indirizzo VL/VU

Attestato federale di 
capacità (3 e 4 anni)

Maturità 
 professionale MP1 
(in parallelo alla  professione)

Formazione professionale superiore

Scuola dell’obbligo

Scuole universitarie

Scuole specializzate 
 superiori

Università e Politecnici (PF)Scuole universitarie 
 professionali
›  Master of Science 

en engineering
›  Bachelor of Science in 

tecnica automobilistica

* Requisiti: 
Meccatronico/a d’automobili VL/VU

accesso diretto

necessarie qualifi che supplementari o esperienza professionale

VL: veicoli leggeri

VU: veicoli utilitari

Maturità professionale MP2 (dopo l’esame di fi ne tirocinio)
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RAMO DELL’AUTOMOBILE
LE PROFESSIONI NEL

HANNO UN BUON FUTUROImpiegato/a di commercio AFC 
nel ramo dell’automobile
Formazione di base (profilo B)  
e formazione estesa (profilo E)

Una formazione di base commerciale in un autosalone è 
dinamica e varia. Gli impiegati e le impiegate di commercio nel 
ramo dell’automobile forniscono importanti servizi nei settori 
Amministrazione, Commercio, Servizio clienti, Finanze e 
contabilità o Personale. Le condizioni per l’ammissione a questo 
tirocinio dipendono dal profilo scelto: per il profilo B occorre 
l’assolvimento della scolarità obbligatoria, livello medio, con 
buoni risultati nelle materie principali. Per la formazione estesa 
(profilo E) occorre l’assolvimento della scolarità obbligatoria, 
livello superiore, con buoni risultati nelle materie principali. Il 
profilo E può essere conseguito anche con la maturità profes-
sionale. Per tutti i profili è necessario acquisire capacità 
dattilografiche (prima del tirocinio). Il profilo B e il profilo E si 
differenziano esclusivamente per la parte scolastica. La 
formazione pratica in azienda e nei corsi interaziendali è identica 
per entrambi i profili e per la maturità professionale. Le materie 
d’insegnamento comprendono la lingua standard, una (profilo B) 
o 2 lingue straniere (profilo E), informazione/comunicazione/
amministrazione ICA così come economia e società ES. Il 
passaggio da un profilo all’altro è possibile entro la fine del terzo 
semestre. 

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC
Parti di ricambio-Logistica
Ambito specifico: consulenza o gestione

Gli impiegati e le impiegate del commercio al dettaglio sono 
responsabili per l’organizzazione e la vendita attiva di autoacces-
sori e autoricambi. Tra i loro compiti rientrano l’approvvigiona-
mento di prodotti così come la consulenza alla clientela e ai 
collaboratori della propria azienda. Gli impiegati e le impiegate 
del commercio al dettaglio con ambito specifico Consulenza 
svolgono il proprio lavoro in modo orientato al cliente e alla 
vendita. Il loro raggio d’azione comprende compiti di consulen-
za, vendita, organizzazione, approvvigionamento, controllo, piani-
ficazione e molto altro ancora. Gli impiegati e le impiegate del 
commercio al dettaglio con ambito specifico Gestione controlla-
no il flusso di merci, ispezionano le consegne e si occupano del 
relativo immagazzinamento. Inoltre preparano il materiale per la 
consegna e lo fatturano. Per questa formazione è richiesto 
l’assolvimento della scolarità obbligatoria, livello superiore o 
medio, con buoni risultati. In presenza di risultati ottimi è 
possibile ottenere la maturità professionale. Le materie com-
prendono nozioni di commercio al dettaglio, conoscenze 
generali del ramo, lingua standard, una lingua straniera, 
economia, società e sport. Dopo il primo anno di formazione 
viene fatto un bilancio della situazione. Successivamente è 
possibile partecipare ai corsi facoltativi. È possibile scegliere fra 
due lingue straniere, informatica ed economia aziendale. Le 
conoscenze specifiche del ramo vengono trasmesse durante i 
corsi interaziendali. 

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

Assistente del commercio al dettaglio CFP  
Parti di ricambio-Logistica

Gli e le assistenti del commercio al dettaglio sono corresponsa-
bili dell’approvvigionamento di ricambi e accessori. Queste 
persone immagazzinano i prodotti e li mettono a disposizione 
del personale interno. Inoltre vendono in modo attivo gli 
accessori, servono e consigliano le autofficine esterne. 
Organizzano campagne stagionali relative a ricambi e accessori, 
pianificando i relativi prodotti. Queste persone sono responsabili 
per una prezzatura degli articoli conforme alla legge. Inoltre 
garantiscono l’ordine e la pulizia nella propria area di competen-
za in base alle direttive aziendali interne. Come formazione 
precedente viene richiesto l’assolvimento della scolarità 
obbligatoria. Al termine della formazione con attestato (con 
lingua straniera) esiste la possibilità di iniziare nel 2° anno  
di tirocinio la formazione di base per diventare impiegato o 
impiegata del commercio al dettaglio AFC. Le materie compren-
dono attività pratiche del commercio al dettaglio, conoscenze 
generali del ramo, lingua standard, una lingua straniera, 
economia, società e sport. 

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

Il settore dell’automobile  
ti offre buone opportunità di carriera

Il sistema di formazione duale svizzero – con la formazione di 
base in azienda e a scuola – è il fattore di successo della 
nostra economia. Questo sistema offre ai giovani motivati e ai 
giovani adulti una formazione di alto livello qualitativo e un 
accesso diretto al mercato del lavoro, oltre a garantire che in 
Svizzera il tasso di disoccupazione giovanile rimanga basso. 
Molto importante è la cosiddetta permeabilità: tutti i professio-
nisti possono sempre accedere alla formazione continua.

Il grafico ti mostra come puoi pianificare per molti anni la tua 
carriera nel settore dell’automobile. I percorsi di carriera sono 
variegati e accessibili a tutte le persone in formazione.  
Con una maturità professionale esiste la possibilità di conse-
guire un bachelor. I professionisti del settore dell’automobile  
si ritrovano così allo stesso livello di chi ha studiato presso 
un’università o un politecnico federale.

Dai un’accelerata al tuo avvenire!

Il fabbisogno di mobilità individuale non si arresta. Sulle strade 
svizzere circolano sempre più persone e merci. Di conseguenza 
aumenta il numero di veicoli che devono essere venduti, riparati 
e sottoposti a manutenzione. Nello stesso tempo, le esigenze di 
mobilità dei clienti diventano sempre più pressanti. Le automo-
biliste e gli automobilisti cercano una consulenza impeccabile, 
servizi ottimali e un lavoro di alto livello qualitativo. Per poter 
rispondere a questi compiti complessi e di responsabilità, il 
ramo dell’automobile ha bisogno di persone giovani e motivate 
che vogliono emergere e fare strada nella loro vita.

Buone possibilità di carriera

Una professione nel settore dell’automobile ti offre una 
prospettiva per il futuro con interessanti possibilità di sviluppo e 
di avanzamento professionale. I propulsori alternativi, la progres-
siva interconnessione e la guida autonoma saranno i temi del 
futuro e tu puoi far parte di questo rapido sviluppo. Nelle auto 
moderne sono presenti sempre più sistemi elettronici che si 
occupano di svolgere funzioni supplementari. Una circostanza 
che si ripercuote sulla formazione professionale, in cui informa-
tica ed elettronica diventano sempre più importanti. Lavorerai 
quindi con i computer e con i più moderni strumenti elettronici 
di misura/diagnosi. Inoltre: in questo settore non smetterai mai 
di imparare!

Per ogni talento la giusta professione

Così come cambia la tecnologia, cambiano anche le professioni 
del settore dell’automobile, che sono diventate più variegate, 
più esigenti e più avvincenti. Oggi la gamma delle professioni 
offerte dal settore è più varia che mai: potrai pertanto esprimere 
liberamente la tua personalità e le tue capacità. A essere 

richiesta non è solo un’attitudine artigianale, ma anche una 
rapida capacità di comprensione e una buona dose di buon 
senso, riflessione pluridisciplinare, capacità di lavorare in gruppo 
e disponibilità. Ciò vale sia per le professioni tecniche che per 
quelle del settore commerciale e del commercio al dettaglio del 
settore dell’automobile. Partecipa a uno stage d’orientamento 
presso una delle aziende iscritte all’UPSA e scopri il variegato 
mondo delle formazioni professionali di base in questo settore 
altamente dinamico!

Nelle seguenti pagine troverai un breve profilo di tutte le 
formazioni professionali di base nel settore dell’automobile.  
Con una formazione di base con attestato federale di capacità  
(AFC) o una formazione biennale con certificato federale di 
formazione pratica (CFP) potrai imboccare la strada del successo. 
Dai un’accelerata al tuo avvenire!

Maggiori informazioni su 
professioneauto.ch

Se hai delle domande puoi contattarci qui:

UPSA/AGVS
Wölflistrasse 5, 3006 Berna, Telefono 031 307 15 15
myfuture@agvs-upsa.ch, www.professioneauto.ch

«Ho combinato la professione dei miei sogni  
con la mia marca di auto preferita.»
NURSIN TATLI

«Mi piace fare ogni giorno qualcosa di diverso e amo il contatto 
con le colleghe e i colleghi che mi offre la mia professione.»
LUANA CEFARELLI

«Di questa professione apprezzo il contatto con i clienti,  
i colloqui e la consulenza.»
ANGELO CHIAVUZZI

 3 ANNI

 1,5 O 2,5 (CON SMP) GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA

 10 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE IL TIROCINIO

 7 MATERIE D’INSEGNAMENTO

 2 ANNI

 1 GIORNO DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA

 8 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE IL TIROCINIO

 7 MATERIE D’INSEGNAMENTO

 3 ANNI

 1 O 2 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA

 16 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE IL TIROCINIO

 4 O 5 MATERIE D’INSEGNAMENTO

In una delle circa 4000 aziende iscritte all’UPSA che complessivamente 
danno lavoro a 39 000 persone. Abbiamo bisogno di te.
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RAMO DELL’AUTOMOBILE
LE PROFESSIONI NEL

HANNO UN BUON FUTUROMeccatronico/a d’automobili AFC
Specializzazione veicoli leggeri

Le meccatroniche e i meccatronici d’automobili svolgono 
controlli di sistema sui veicoli con motore a combustione e con 
sistemi di propulsione alternativi così come lavori di diagnosi sui 
sistemi meccatronici. Inoltre svolgono lavori di manutenzione  
e riparazione sui sistemi del veicolo. Questi sistemi comprendono 
autotelaio, motore e trasmissione così come sistemi elettrici, 
elettronici, di comfort e di sicurezza. Fa parte della formazione 
anche l’esame di guida, con l’azienda incaricata della formazione 
che si assume i costi per almeno 15 lezioni di guida. Per questa 
professione è necessario aver terminato la scuola dell’obbligo, 
di norma il livello superiore, e superato il test di idoneità UPSA. 
Per completare la pratica professionale e la formazione scolasti-
ca, sono previsti anche corsi interaziendali. 

Questa formazione di base comprende i seguenti cinque 
campi di competenza operativa: • Controllo e manutenzione 
dei veicoli • Sostituzione di parti usurate • Collaborazione ai 
processi aziendali • Verifica e riparazione di sistemi • Diagnosi di 
sistemi meccatronici.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

Meccanico/a di manutenzione per automobili AFC
Specializzazione veicoli leggeri

Le meccaniche e i meccanici di manutenzione per automobili 
svolgono controlli di sistema sui veicoli con motore a combu-
stione e con sistemi di propulsione alternativi, così come lavori 
di manutenzione. Tra le attività specifiche di questa professione 
rientrano inoltre lavori di riparazione sui singoli sistemi del  
veicolo. Questi sistemi comprendono autotelaio, motore e 
trasmissione così come sistemi elettrici, elettronici, di comfort  
e di sicurezza. Fa parte della formazione anche l’esame di guida, 
con l’azienda incaricata della formazione che si assume i costi 
per almeno 15 lezioni di guida. Condizioni per l’ammissione 
sono l’assolvimento della scolarità obbligatoria, livello medio, e 
il superamento del test di idoneità UPSA. Per completare  
la pratica professionale e la formazione scolastica, sono previsti 
anche corsi interaziendali.

Questa formazione di base comprende i seguenti quattro 
campi di competenza operativa: • Controllo e manutenzione 
dei veicoli • Sostituzione di parti usurate • Collaborazione ai 
processi aziendali • Verifica e riparazione di sistemi.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

Meccatronico/a d’automobili AFC
Specializzazione veicoli utilitari

Le meccatroniche e i meccatronici d’automobili svolgono 
controlli di sistema sui veicoli utilitari con motore a combustione 
e con sistemi di propulsione alternativi così come lavori  
di diagnosi sui sistemi meccatronici. Inoltre svolgono lavori di 
manutenzione e riparazione sui sistemi del veicolo. Questi 
sistemi comprendono autotelaio, motore e trasmissione così 
come sistemi elettrici, elettronici, di comfort e di sicurezza.  
Sui veicoli utilitari vengono inoltre controllati e programmati gli 
impianti dell’aria compressa e vengono sottoposti a diagnosi,  
tra le altre cose, i sistemi sterzanti per rimorchi e le sospensioni 
pneumatiche. Fa parte della formazione anche l’esame di guida, 
con l’azienda incaricata della formazione che si assume i costi 
per almeno 15 lezioni di guida. Per questa professione è 
necessario aver terminato la scuola dell’obbligo, di norma il livello 
superiore, e superato il test di idoneità UPSA. Per completare  
la pratica professionale e la formazione scolastica, sono previsti 
anche corsi interaziendali.

Questa formazione di base comprende i seguenti cinque 
campi di competenza operativa: • Controllo e manutenzione 
dei veicoli • Sostituzione di parti usurate • Collaborazione ai 
processi aziendali • Verifica e riparazione di sistemi • Diagnosi 
di sistemi meccatronici.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

Meccanico/a di manutenzione per automobili AFC
Specializzazione veicoli utilitari

Le meccaniche e i meccanici di manutenzione per automobili 
svolgono controlli di sistema sui veicoli utilitari con motore a 
combustione e con sistemi di propulsione alternativi, così come 
lavori di manutenzione. Tra le attività specifiche di questa 
professione rientrano inoltre lavori di riparazione sui singoli 
sistemi del veicolo. Questi sistemi comprendono autotelaio, 
motore e trasmissione così come sistemi elettrici, elettronici, di 
comfort e di sicurezza. Sui veicoli utilitari vengono inoltre 
controllati e programmati gli impianti dell’aria compressa, lavori 
di manutenzione sui componenti per il traino di rimorchi e sulle 
varie sezioni di carrozzeria. Fa parte della formazione anche 
l’esame di guida, con l’azienda incaricata della formazione che si 
assume i costi per almeno 15 lezioni di guida. Condizioni per 
l’ammissione sono l’assolvimento della scolarità obbligatoria, 
livello medio, e il superamento del test di idoneità UPSA. Per 
completare la pratica professionale e la formazione scolastica, 
sono previsti anche corsi interaziendali.

Questa formazione di base comprende i seguenti quattro 
campi di competenza operativa: • Controllo e manutenzione 
dei veicoli • Sostituzione di parti usurate • Collaborazione ai 
processi aziendali • Verifica e riparazione di sistemi.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

Assistente di manutenzione per automobili CFP

Le e gli assistenti di manutenzione per automobili svolgono 
autonomamente semplici lavori di manutenzione su veicoli 
leggeri, controllano i componenti dell’impianto elettrico, curano 
e puliscono i veicoli. Inoltre sostituiscono le parti soggette a 
usura come pneumatici e ruote così come i componenti 
dell’impianto frenante e di scarico. I compiti più complessi 
vengono da loro svolti con l’assistenza di un’altra persona. Per 
partire con il piede giusto occorre aver terminato la scuola 
dell’obbligo. Inoltre è necessario superare il test di idoneità 
dell’UPSA. Questo test viene organizzato dalle sezioni 
dell’UPSA. Per completare la pratica professionale e la forma-
zione scolastica, sono previsti anche corsi interaziendali.

Questa formazione di base comprende seguenti tre campi 
di competenza operativa: • Controllo e manutenzione dei 
veicoli • Sostituzione di parti usurate • Collaborazione ai 
processi aziendali.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

«Ho scelto questo tirocinio perché oltre alla tecnica mi  
affascina anche l’aspetto artigianale di un’auto.  
Dopo ho intenzione di studiare tecnica automobilistica alla  
scuola universitaria professionale.»
ALAIN MORAND

«Questa professione ti apre tutte le porte. 
È la migliore formazione di base in assoluto.»
NICOLA SPIESER 

«Sono affascinato dalla tecnologia automobilistica: mi entusiasma 
l’idea di scoprire come funzionano il motore o il cambio.»
LEONIE ZELLWEGER

«Questa formazione è esigente. Ma è il percorso giusto  
per chi ama svolgere attività manuali, lavorare sia dentro che 
fuori e ha la passione per i motori.»
NOEMI BAPST 

«C’è sempre qualcosa da fare. Specialmente nella  
stagione del cambio degli pneumatici a volte la situazione può 
diventare frenetica. Mi piace il mio lavoro.»
SALIM NASSERI

 4 ANNI

 1 O 1,5 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA

 68 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE IL TIROCINI

 5 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA

 3 ANNI

 1 O 1,5 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA

 40 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE IL TIROCINIO

 4 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA

 4 ANNI

 1 O 1,5 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA

 68 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE IL TIROCINIO

 5 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA

 2 ANNI

 1 GIORNO DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA

 20 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE IL TIROCINIO

 3 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA

 3 ANNI

 1 O 1,5 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA

 40 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE IL TIROCINIO

 4 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA

In una delle circa 4000 aziende iscritte all’UPSA che complessivamente 
danno lavoro a 39 000 persone. Abbiamo bisogno di te.
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