
 

 

 

 

Informazioni relative al colloquio professionale per Assistente di 
manutenzione per automobili per la procedura di qualificazione 
finale 2023 ai sensi dell’ordinanza sulla formazione professionale di 
base del 2018 
Nel corso dell’esame finale di Assistente di manutenzione per automobili, la prova orale 
comprende due colloqui professionali della durata di 15 minuti l’uno.  

In qualità di partecipante alla procedura di qualificazione finale, per il colloquio professionale 
lei deve scegliere una situazione lavorativa con le relative competenze operative (cifra a due 
posizioni nel piano di formazione). Maggiori informazioni le verranno fornite dal suo docente 
presso la scuola professionale. A quel punto avrà ancora tutto il tempo necessario per 
prepararsi all’esame finale. 

Ora la preghiamo di scegliere una situazione lavorativa e di apporre una croce nel campo 
“Scelta”. Il modulo deve inoltre essere compilato con il nome, il cognome, la data e la firma. 

Nel caso in cui lei non dovesse scegliere e quindi rendere nota nessuna situazione lavorativa, 
gliene verranno assegnate due durante l’esame finale dai periti d'esame. 

Il termine per la consegna della scelta al docente coordinatore SPAI Signor Marco Ripoli è 
fissato il 28 febbraio 2023. 

 
 
 
Berna, 26.1.2023 / Arnold Schöpfer   
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Situazioni lavorative selezionabili per il colloquio professionale di Assistente di 
manutenzione per automobili per la procedura di qualificazione finale 2023 

(la preghiamo di apporre una croce in prossimità della situazione scelta e di consegnare il 
modulo all’insegnante) 

Scelta N° Situazione Descrizione della situazione lavorativa Competenze 
operative 

 AMA-01-F01 Lei riceve l’incarico di sostituire gli pneumatici invernali con 
quelli estivi. Il cliente desidera pneumatici estivi nuovi, se 
possibile che consumano meno. Lei svolge i lavori necessari. 

2.1 / 3.5 

 AMA-03-F03 Nello pneumatico del cliente si è piantato un chiodo. Lei 
riceve l’incarico di effettuare la necessaria riparazione. Inoltre 
il cliente domanda se sul suo veicolo sono già presenti 
pneumatici ad alta efficienza energetica. 

2.1 / 3.5 

 AMA-05-F05 Lei riceve l’incarico di montare un nuovo pneumatico sulla 
ruota difettosa nel bagagliaio e di sostituire la ruota di scorta 
montata sul veicolo. Lo pneumatico difettoso è già stato 
riempito con una schiuma di riparazione. 

2.1 / 3.4 / 3.5 

 AMA-07-F07 "Durante un intervento di manutenzione lei si accorge che gli 
ammortizzatori posteriori sono molto sporchi d’olio. Inoltre si 
accorge che la molla elicoidale è spezzata.  
Insieme al meccatronico, lei svolge i lavori necessari." 

1.4 / 3.5 

 AMA-09-F09 La manutenzione annuale comprende, tra le altre cose, la 
manutenzione e il controllo dei freni delle ruote e 
dell’impianto frenante idraulico. Svolga i lavori necessari. 

1.4 / 2.2 

 AMA-11-F11 Il cliente reclama l’accensione della spia dei freni. Da un 
controllo è emerso che le pastiglie dei freni a disco e i dischi 
dei freni anteriori sono molto consumati. Lei riceve l’incarico 
di riparare i freni. 

1.4 / 2.2 

 AMA-13-E02 Nel corso di un intervento di manutenzione lei riceve 
l’incarico di sostituire le candele di accensione. Lei deve 
ancora ordinare le candele di accensione corrette per 
spedizione espressa. 

1.3 / 3.1 / 3.2 

 AMA-15-E04 "Su un veicolo si è accesa la spia di controllo carica. La 
diagnosi è già stata fatta.  
Lei riceve l’incarico di sostituire l’alternatore." 

1.3 / 2.4 / 3.5 

 AMA-17-M02 Durante un intervento di manutenzione su un veicolo lei si 
accorge che una parte dell’impianto di scarico deve essere 
sostituita.  Lei è stato incaricato di riparare il veicolo e di 
sostituire i relativi componenti. 

2.3 / 3.4 

 AMA-19-A01 Nel quadro dei lavori di manutenzione, lei controlla in base 
alle istruzioni il livello dei liquidi dei gruppi che fanno parte 
della catena cinematica (cambio, gruppo di trasmissione). 
Mentre controlla il livello dell’olio del cambio meccanico, si 
accorge che il livello è troppo basso. 

1.4 / 3.4 / 3.5 

 

Cognome:  Nome:  

Luogo/Data:  Firma:  

Termine per la consegna al coordinatore SPAI, Signor Marco Ripoli entro e non oltre il: 28.02.2023  


