
 

 

Informazioni relative al colloquio professionale per Meccanico/a di 
manutenzione per automobili con specializzazione veicoli leggeri e 
veicoli utilitari per la procedura di qualificazione 2021, ai sensi 
dell’ordinanza sulla formazione professionale di base del 2018. 
Nel corso della procedura di qualificazione di Meccanico/a di manutenzione per automobili, la 
prova orale comprende ora tre colloqui professionali della durata di 15 minuti l’uno.  

In qualità di partecipante alla procedura di qualificazione, 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. 

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 non rendere nota una situazione 
lavorativa, le verranno assegnate tre situazioni dai periti d'esame durante la procedura di 
qualificazione.  

Il termine per la consegna della scelta al coordinatore SPAI signor Pedretti Davide è fissato il 
5 marzo 2021. 

 
 
 
Berna, 16.02.2021 / Arnold Schöpfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Seite 2 von 4  

 

Situazioni lavorative selezionabili per il colloquio professionale di Meccanico/a di 
manutenzione per automobili Specializzazione veicoli leggeri / veicoli utilitari per la 
procedura di qualificazione 2021. 

(la preghiamo di apporre una croce in corrispondenza di una situazione scelta e di 
consegnare il modulo al coordinatore SPAI) 

Scelta N° 
Situazione 

L/U Descrizione della situazione lavorativa Competenze 
operative 

 MMA/ -01-F01 L/U 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 

 MMA-03-F03 L/U Nello pneumatico del cliente si è inserito 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 

 MMA-05-F05 L/U Lei riceve l’incarico di smontare i dispositivi 
tecnici di sicurezza difettosi di un’auto 
incidentata in modo da prepararla per i lavori di 
carrozzeria esterni. Durante questi lavori è 
necessario rispettare tutte le direttive di 
sicurezza. 

1.2 / 3.5 / 4.7 

 MMA-07-F07 L/U Una ruota perde aria dalla valvola. Si tratta di 
una ruota dotata di sistema di controllo della 
pressione degli pneumatici. Il sensore deve 
essere sostituito.  

2.1 / 3.2 / 3.5 

 MMA-09L-F09 L Lei sta svolgendo una manutenzione annuale. 
Passando con il veicolo sopra alla piastra di 
convergenza si accorge che la convergenza è 
fuori tolleranza. Inoltre, si accorge il servosterzo 
non funziona. Lei riceve l’incarico di effettuare i 
lavori necessari. 

3.5 / 4.1 

 MMA-09U-F09 U In un veicolo a 4 assi il cliente ha riscontrato che 
lo pneumatico anteriore destro presenta una 
spalla fortemente consumata. Inoltre lo sterzo 
ha troppo gioco davanti. Lei riceve l’incarico di 
effettuare i lavori necessari. 

3.5 / 4.1 

 MMA-11L-F11 L Il cliente reclama l’accensione della spia dei 
freni. Da un controllo dell’impianto è emerso 
che le pastiglie del freno anteriore sinistro 
presentano un’usura irregolare. Il disco del 
freno presenta solchi profondi. Lei ha ricevuto 
l’incarico di svolgere tutti i lavori necessari 
affinché i freni funzionino di nuovo 
correttamente. 

2.2 / 4.2 

 MMA-11U-F11 U Durante l’ispezione annuale di un veicolo 
utilitario dotato di impianto frenante EBS, lei 
nota un gioco eccessivo nel cuscinetto della 
pinza del freno anteriore sinistro. Il capo officina 
le affida l’incarico di svolgere tutti i lavori di 
riparazione supplementari. 

2.2 / 4.2 
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 MMA-13L-F13 L In base al contratto d’officina, il cliente reclama 
la seguente situazione: dopo lunghi tempi di 
fermo, la vettura si abbassa da un lato. Durante 
la marcia è tutto in ordine. Il veicolo è dotato di 
sospensioni pneumatiche. Svolga i lavori 
necessari. 

1.4 / 4.1 

 MMA-13U-F13 U Nel corso dell’ispezione annuale sono state 
riscontrate delle cricche da invecchiamento sui 
soffietti delle sospensioni pneumatiche 
dell’assale posteriore. Lei riceve l’incarico di 
sostituirli. Lei deve osservare tassativamente le 
misure di sicurezza previste per questo lavoro. 

1.4 / 4.1 

 MMA-15L-F15 L Il cliente ha portato la sua auto per una 
riparazione dopo aver urtato il bordo di un 
marciapiede. Da allora, durante la marcia il 
veicolo tende a tirare verso destra. Inoltre lei si 
accorge della presenza di un gioco all’estremità 
del tirante. Lei riceve l’incarico di effettuare i 
lavori necessari. 

3.5 / 4.1 

 MMA-15U-F15 U Il conducente del mezzo reclama che durante la 
marcia in rettilineo il volante deve 
continuamente essere corretto. Da un controllo 
è emerso un gioco eccessivo degli snodi del 
tirante dello sterzo. Lei ha ricevuto l’incarico di 
sostituirli e di effettuare una regolazione di base 
della convergenza. Il veicolo è dotato di un 
assale rigido. 

3.5 / 4.1 

 MMA-17L-F17 L Riceve l’ordine dal coordinatore d’officina di 
controllare sul veicolo di un cliente il 
funzionamento dell’illuminazione esterna ed 
eventualmente di individuare e sostituire le 
lampadine difettose. 

1.1 / 1.3 / 4.4 

 MMA-19-E03 L/U Un veicolo è parcheggiato nel piazzale con la 
batteria scarica. Il coordinatore d’officina le 
affida l’incarico di portare il veicolo in officina 
per controllare la batteria. 

1.3 / 2.4 / 3.5 

 MMA-21-E05 L/U Lei riceve l’incarico dal coordinatore d’officina di 
sostituire il cavo di massa e il connettore del 
faro LED anteriore destro, perché si sono 
bruciati. Lei deve stabilire autonomamente il 
cavo corretto. Quindi regola il faro anteriore 
seguendo le informazioni fornite dal costruttore 
e controlla la restante illuminazione. Al termine 
compila la scheda di lavoro. 

1.3 / 3.1 / 4.4 

 MMA-23-E07 L/U Nel veicolo non è più possibile abbassare 
sufficientemente la temperatura nell’abitacolo. 
Lei riceve dal coordinatore d’officina l’incarico di 
controllare il climatizzatore.  

3.5 / 4.7 

 MMA-25L-M01 L Un cliente ha rifornito un veicolo con motore a 
gasolio con benzina. Lei svolge i lavori 
necessari e analizza i possibili danni indiretti. 

1.3 / 3.5 / 4.5 

 MMA-25U-M01 U Un conducente ausiliario ha fatto rifornimento di 
benzina a un autofurgone con motore a gasolio. 
Lei svolge i lavori necessari e analizza i possibili 
danni indiretti. 

1.3 / 3.5 / 4.5 
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 MMA-27-M03 L/U Nel quadro dei lavori di manutenzione su un 
veicolo, lei deve sostituire l’olio motore e il filtro 
dell’olio, così come controllare il livello dei vari 
liquidi nel vano motore. Durante questi lavori 
rileva la presenza di tracce d’olio nel serbatoio 
di espansione dell’impianto di raffreddamento. 
Lei è stato incaricato di riparare il veicolo e di 
sostituire i relativi componenti. 

1.3 / 3.5 / 4.5 

 MMA-29-M05 L/U Un cliente si lamenta di un’insufficiente potenza 
del motore. Lei ritiene necessario controllare il 
sistema di sovralimentazione del veicolo. 

1.3 / 4.5 

 MMA-32L-M07 L Nel veicolo di un cliente si accende la spia MIL. 
Dal codice di errore letto nella memoria emerge 
un guasto nell’impianto di regolazione del 
motore. Dopo la diagnosi formulata dal 
meccanico diagnostico d’automobile, lei riceve 
l’incarico di riparare il veicolo e di sostituire i 
componenti necessari. 

2.3 / 3.5 / 4.5 

 MMA-32U-M08 U Nel veicolo di un cliente si accende la spia 
MIL. Dal codice di errore letto nella memoria 
emerge un guasto nell’impianto di regolazione 
del motore. Dopo la diagnosi formulata dal 
meccanico diagnostico d’automobile, lei riceve 
l’incarico di riparare il veicolo e di sostituire i 
componenti necessari. 

2.3 / 3.5 / 4.5 

 MMA-33-A01 L/U 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 

 MMA-37L-A05 L La scatola del differenziale posteriore di un 
veicolo produce rumori insoliti. Lei riceve 
l’incarico di smontare la scatola del 
differenziale posteriore.  

3.5 / 4.6 

 MMA-37U-A05 U La scatola del differenziale posteriore di un 
veicolo produce rumori insoliti. Lei riceve 
l’incarico di smontare l’inserto della scatola del 
differenziale posteriore.  

3.5 / 4.6 

 MMA-39-A07 L/U Il cliente reclama un rumore tintinnante al 
minimo. Lei riceve l’incarico di controllare il 
volano a doppia massa. Durante questo 
controllo deve esaminare tutti i componenti 
smontati e se necessario, sostituirli.  

2.5 / 3.2 

 

Specializzazione: □ veicoli leggeri   □ veicoli utilitari 

Cognome:  Nome:  

 

Luogo/Data:  Firma:  

Termine per la consegna al coordinatore SPAI Pedretti Davide entro e non oltre il:               5 
5 marzo 2021  


