
Con certificato federale  
di formazione pratica (CFP)
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dbk informazione FORMAZIONE PROFESSIONALE

2 anni

4 giorni nell’azienda formatrice
1 giorno presso la scuola professionale
non ci sono corsi interaziendali

da 500 a 550 franchi (1º anno di tirocinio)
da 650 a 700 franchi (2º anno di tirocinio)
raccomandazioni dei cantoni BS / BL

5 settimane

posto di lavoro con sostegno

certificato federale di capacità (o titolo equivalente)
contatto facile con i giovani
frequentazione del corso di formazione dei formatori / delle formatrici (40 lezioni)  
o presentazione del certificato equivalente

Tutte le persone in formazione, nonché le formatrici e i formatori, possono beneficiare  
di un sostegno individuale, in caso di difficoltà.
Gli obiettivi della formazione sono fissati nel piano di formazione e nell’ordinanza sulla 
formazione professionale di base.  
Da ordinare presso l’Associazione svizzera del pneumatico, Hotelgasse 1,  
casella postale 316, 3000 Berna 7, tel. 031 328 40 60 fax 031 328 40 55.

Risulta più importante all’inizio della formazione (½ giornata per settimana  
per i formatori / le formatrici), che dopo.  
Di regola, le persone in formazione contribuiscono presto (dopo tre mesi) al buon  
funzionamento dell’azienda.

Se l’esame teorico e pratico organizzato alla fine della formazione è svolto con successo, 
la persona in formazione riceve un certificato federale di formazione pratica (CFP).

I detentori del certificato hanno la possibilità di entrare nel 2º anno di tirocinio  
di riparatori d’automobili e di prepararsi all’ottenimento del certificato federale  
di capacità.

Le aziende interessate a formare sono invitate a prendere contatto con l’ufficio  
o il servizio della formazione professionale del loro cantone:  
www.afb.dbk.ch

Durata della formazione

Formazione

Salari raccomandati

Vacanze

Condizioni richieste alle  
aziende formatrici

Requisiti richiesti alle 
formatrici / ai formatori  

in azienda

Sostegno

Tempo dedicato al sostegno

Esame

Formazione continua
 

Informazioni 
 

Addetta / Addetto  
dello pneumatico CFP

Per esempio



con certificato federale 
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- conoscere la ripartizione dei compiti e le responsabilità assunte dall’azienda
- accogliere, servire con gentilezza e competenza i clienti 
- ricevere e controllare le merci
- immagazzinare gli pneumatici a regola d’arte 

- conoscere gli elementi costitutivi del veicolo
- misurare e valutare il livello e lo stato dei liquidi del veicolo (olio, freni, batterie,  
 radiatore, direzione assistita, lavacristallo)

- in modo conseguente, valutare la profondità dei profili, l’indice di velocità e quello  
 del peso totale con carico autorizzato
- spiegare le possibilità d’utilizzo e i settori d’applicazione delle catene da neve
- eseguire in modo indipendente, il montaggio e lo smontaggio di ruote e pneumatici 
- eseguire con competenza e autonomia, i lavori di bilanciatura
- utilizzare e gestire in modo sicuro, efficace ed autonomo gli strumenti, le macchine  
 e gli equipaggiamenti dell’azienda.

- valutare l’età e lo stato degli pneumatici ed effettuare una selezione coerente
- valutare se conviene la riparazione di una camera d’aria e, all’occorrenza, effettuare  
 questa operazione a regola d’arte
- riparare gli pneumatici a regola d’arte

- conoscere le cause possibili d’incidenti e di ferite, far sì che si possano evitare
- descrivere i differenti prodotti pericolosi e velenosi
- conoscere ed applicare correttamente le misure di primo soccorso
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Generalità 

 

Lavori di servizio 
 
 

Pneumatici e ruote
 
 
 
 
 
 

Tecniche di riparazione
 
 
 

Sicurezza sul lavoro

I lavori che devono essere appresi ed esercitati nell’azienda

Contenuti della formazione 
Addetta / Addetto dello pneumatico


