
RAMO DELL’AUTOMOBILE
LE PROFESSIONI NEL

HANNO UN BUON FUTURO

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



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 in servizi nel settore automobile
› Restauratore/trice di veicoli
› Soccorritore/trice stradale

Formazione professionale superiore

Scuola dell’obbligo

Scuole universitarie

Scuole specializzate 
 superiori

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

in 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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Attestato federale 
di capacità (3 anni)
›  Meccanico/a di manutenzione per 

automobili - indirizzo VL/VU
›  Impiegato/a del commercio al dettaglio

Sales Automobile
 After-Sales Automobile
›  Impiegato/a di commercio

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)

Certifi cato federale di 
 formazione pratica (2 anni)
›  Assistente di manutenzione 

per automobili
›  Assistente del commercio 

al dettaglio
After-Sales Automobile

Dai un’accelerata al tuo avvenire!

Propulsori alternativi, sistemi di assistenza complessi e nuove 
forme di mobilità sono il pane quotidiano del settore dell’automo-
bile. In qualità di fornitori di servizi di mobilità, gli imprenditori che 
operano in questo settore dinamico hanno bisogno di giovani 
motivati, desiderosi di emergere e fare strada nella loro vita.

Buone possibilità di carriera

Una professione nel settore dell’automobile ti offre un’avvincente 
e variegata attività con numerose possibilità di carriera. Le nuove 
tecnologie hanno un impatto anche sulla formazione professiona-
le. Anche se la meccanica rimane sempre fondamentale, materie 

come informatica ed elettronica diventano sempre più importanti. 
In questo interessante settore non smetterai mai di imparare!

I garagisti svizzeri offrono complessivamente nove formazioni 
professionali di base. A essere richieste non sono solo un’attitudi-
ne artigianale e una rapida capacità di comprensione, ma anche 
una riflessione interdisciplinare e la capacità di lavorare in gruppo. 

Nelle seguenti pagine troverai un breve profilo di tutte le forma- 
zioni professionali di base nel settore dell’automobile. Maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito web professioneauto.ch

Seguici sui social media:   



Impiegato/a di commercio AFC
nel ramo dell’automobile

Una formazione di base commerciale in una concessionaria  
è vivace e variegata. Gli impiegati di commercio nel ramo 
dell’automobile supportano dal punto di vista amministrativo  
i vari processi che si svolgono nell’azienda. Ricevono i clienti, 
fissano appuntamenti, evadono gli ordini nel servizio clienti  
e si occupano delle denunce di sinistri. Nel settore della 
disposizione ordinano i veicoli e sorvegliano il processo di 
ordinazione e consegna. Le impiegate e gli impiegati di 
commercio controllano periodicamente nel sistema le scorte 
di magazzino dell’azienda e ordinano la merce e i servizi 
necessari. Compilano e controllano le fatture, analizzano le 
statistiche e gestiscono i dossier del personale.

Per questa formazione di base è richiesto l’assolvimento della 
scolarità obbligatoria, livello superiore o medio. 
  
Questa formazione di base comprende i seguenti cinque 
campi di competenza operativa: • Operare in forme lavorative 
e organizzative agili • Interagire in un campo lavorativo 
interconnesso • Coordinare processi lavorativi imprenditoriali 
• Creare relazioni con i clienti o i fornitori • Utilizzare 
 tecnologie del mondo del lavoro digitale.

Inoltre viene insegnata una lingua straniera.
 
Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

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

 3 ANNI DI TIROCINIO

DA 1 A 2 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA 
 16 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE 
  LA FORMAZIONE DI BASE

 5 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA
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e 

dal 2023



Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC  
Sales Automobile

Gli impiegati del commercio al dettaglio consigliano e servono 
i clienti nello showroom, al telefono e online. Organizzano 
un’esperienza cliente indimenticabile durante la vendita di 
veicoli o altri servizi di mobilità. Nel corso di un colloquio  
di vendita, gli impiegati del commercio al dettaglio illustrano 
in modo comprensibile, sulla base di un veicolo o di un 
servizio, i vantaggi, le varianti e le opzioni, spiegano i vantaggi 
e gli svantaggi delle varie opportunità di finanziamento e 
discutono gli investimenti supplementari in relazione ai vari 
concetti di propulsione. Coordinano il processo di acquisto  
dei veicoli, dall’ordine alla consegna. Inoltre elaborano 
concetti per la presentazione dei veicoli e dei servizi sulle 
piattaforme online o sui social media, calcolano i prezzi  
di vendita dei veicoli usati e creano con competenza le offerte 
di acquisto e di permuta dei veicoli. 

Per questa formazione di base è richiesto l’assolvimento della 
scolarità obbligatoria, livello superiore o medio.

Questa formazione di base comprende i seguenti sei 
campi di competenza operativa: • Creazione e organizzazione 
delle relazioni con i clienti • Gestione e presentazione di prodotti 
e servizi • Introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su 
prodotti e servizi • Interazione nell’azienda e nel ramo • Creazione 
di esperienze d’acquisto • Gestione negozi online.

Inoltre viene insegnata una lingua straniera.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

«Il lavoro è vario e diversificato.  
Mi piace molto consigliare e aiutare i  
clienti a risolvere le loro esigenze di mobilità.»
VIKTOR CENAJ

 3 ANNI DI TIROCINIO

DA 1 A 2 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA 
 14 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE 
  LA FORMAZIONE DI BASE

 6 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA



Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC  
After-Sales Automobile

Gli impiegati del commercio al dettaglio consigliano e servono 
i clienti nella vendita di ricambi e accessori. Lo fanno telefonica-
mente, online o nell’ambito di un contatto personale. Sulla 
base dei dati specifici del veicolo o del prodotto ricercano, 
presentano e ordinano per i clienti interni ed esterni i ricambi 
e gli accessori necessari, nonché forniscono servizi supple-
mentari. Gestiscono in modo professionale i ritiri e i ricorsi in 
garanzia. Gli impiegati del commercio al dettaglio presentano i 
loro prodotti e servizi in modo interessante e collaborano 
all’organizzazione di vendite promozionali ed esposizioni 
stagionali. Sorvegliano il processo di acquisto delle merci, 
dall’ordine alla consegna.

Per questa formazione di base è richiesto l’assolvimento della 
scolarità obbligatoria, livello superiore o medio. 

Questa formazione di base comprende i seguenti sei 
campi di competenza operativa: • Creazione e organizzazione 
delle relazioni con i clienti • Gestione e presentazione di prodotti 
e servizi • Introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su 
prodotti e servizi • Interazione nell’azienda e nel ramo • Creazione 
di esperienze d’acquisto • Gestione negozi online.

Inoltre viene insegnata una lingua straniera.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

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

 3 ANNI DI TIROCINIO

DA 1 A 2 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA 
 14 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE 
  LA FORMAZIONE DI BASE

 6 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA



Assistente del commercio al dettaglio CFP 
After-Sales Automobile

Gli e le assistenti del commercio al dettaglio consigliano i clienti 
durante l’acquisto di autoaccessori, prodotti e servizi della 
concessionaria e servono le autofficine esterne. Organizzano 
campagne promozionali stagionali per la vendita di ricambi  
e accessori. Gli e le assistenti del commercio al dettaglio sono 
corresponsabili dell’approvvigionamento di ricambi e articoli 
dell’assortimento di accessori. Queste persone immagazzinano 
i prodotti in base alle prescrizioni e li mettono a disposizione  
del personale interno. Durante queste operazioni applicano  
in modo attivo le misure di protezione previste per la mani- 
polazione di prodotti e sostanze pericolose per l’ambiente e  
le adottano anche durante lo smaltimento delle sostanze  
e dei materiali di scarto. 

Come formazione precedente viene richiesto l’assolvimento 
della scolarità obbligatoria. 

Al termine della formazione con attestato esiste la possibilità 
di iniziare nel secondo anno di tirocinio la formazione di  
base per diventare impiegato o impiegata del commercio al 
dettaglio AFC.

Questa formazione di base comprende i seguenti quattro 
campi di competenza operativa: • Creazione e organizzazione 
delle relazioni con i clienti • Gestione e presentazione di prodotti 
e servizi • Introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su 
prodotti e servizi • Interazione nell’azienda e nel ramo.

Inoltre viene insegnata una lingua straniera.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

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

 2 ANNI DI TIROCINIO

 1 GIORNO DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA  
 10 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE 
  LA FORMAZIONE DI BASE

 4 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA
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RAMO DELL’AUTOMOBILE
LE PROFESSIONI NEL

HANNO UN BUON FUTURO

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



Meccatronico/a d’automobili AFC
Specializzazione veicoli leggeri

Le meccatroniche e i meccatronici d’automobili svolgono con- 
trolli 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 manutenzio-
ne e riparazione sui sistemi del veicolo. Questi sistemi com- 
prendono 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 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.

«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

 4 ANNI DI TIROCINIO

DA 1 A 1,5 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA 
 16 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE 
  LA FORMAZIONE DI BASE

 5 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA



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’ammis-
sione sono l’assolvimento della scolarità obbligatoria, livello 
medio, e il superamento del test di idoneità UPSA. Per com- 
pletare 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 pro- 
cessi aziendali • Verifica e riparazione di sistemi.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

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

 4 ANNI DI TIROCINIO

DA 1 A 1,5 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA 
 40 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE 
  LA FORMAZIONE DI BASE

 4 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA



Meccatronico/a d’automobili AFC
Specializzazione veicoli utilitari

Le meccatroniche e i meccatronici d’automobili svolgono con- 
trolli di sistema sui veicoli utilitari con motore a combustione  
e con sistemi di propulsione alternativi così come lavori di dia- 
gnosi sui sistemi meccatronici. Inoltre svolgono lavori di manu- 
tenzione 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 pneu- 
matiche. 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 superio-
re, 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.

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

 4 ANNI DI TIROCINIO

DA 1 A 1,5 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA 
 68 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE 
  LA FORMAZIONE DI BASE

 5 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA



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 pro- 
cessi aziendali • Verifica e riparazione di sistemi.

Maggiori informazioni su professioneauto.ch.

«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 

 3 ANNI DI TIROCINIO

DA 1 A 1,5 GIORNI DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA 
 40 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE 
  LA FORMAZIONE DI BASE

 4 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA



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.

«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

 2 ANNI DI TIROCINIO

 1 GIORNO DI SCUOLA PROFESSIONALE ALLA SETTIMANA  
 20 GIORNI DI CORSI INTERAZIENDALI DURANTE 
  LA FORMAZIONE DI BASE

 3 CAMPI DI COMPETENZA OPERATIVA


