Meccanico*a di produzione AFC

Ti piace lavorare in modo meticoloso. Sei abile nei lavori manuali e alla
fine della giornata di piace vedere ciò che hai fatto.
Come meccanica o meccanico di produzione contribuisci al perfetto funzionamento del
trasporto su rotaia. Lavori metalli e materie sintetiche e svolgi autonomamente diversi lavori:
dalla manutenzione passando per la riparazione fino alle ispezioni.
Ecco i tuoi compiti
Per il tuo lavoro nella manutenzione o nel settore degli impianti di sicurezza lavori in modo
preciso con attrezzi di tutti i tipi o con macchine convenzionali e computerizzate. Sai
esattamente quando e come devi utilizzare questi strumenti per la lavorazione del metallo o
delle materie sintetiche. In questo modo assicuri che le singole parti e i sistemi meccanici
funzionino e siano installati perfettamente. In occasione di controlli regolari o in caso di
guasti, controlli i sistemi e li ripari se necessario. Nel tuo tirocinio ti concentri su una
specializzazione: nella manutenzione dei veicoli ferroviari ti occupi del montaggio e della
manutenzione dei veicoli. Nel settore degli impianti di sicurezza lavori al coperto nella
manutenzione degli apparati centrali o degli impianti dell’elettronica di guida o all’aperto
sugli azionamenti degli scambi, le barriere e i segnali.
Il tuo tirocinio
Durante il primo anno del tuo tirocinio triennale frequenti la formazione di base di login. Lì
lavori in un centro di formazione con altri apprendisti come in una piccola azienda. Poi passi
a una ditta partner di login per i tuoi ultimi due anni di tirocinio. Questi due anni sono
dedicati alla formazione di specializzazione. Approfondirai cioè le tue conoscenze nel settore
della manutenzione o degli impianti di sicurezza. Una formatrice o un formatore
professionale qualificato ti assiste nel tuo percorso. Parallelamente, frequenti la scuola
professionale. In aggiunta al tuo tirocinio di meccanica o meccanico di produzione puoi
assolvere anche la maturità professionale.
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processi
• Specialista in manutenzione
• Maestro/a nell’industria
• Tecnico/a SSS
• Macchinista
• Specialista tecnico/a
Manutenzione o Tecnica degli
apparati centrali
• Tecnico/a degli impianti di
sicurezza

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Il mondo dei trasporti ti entusiasma
• Ti piacciono la lavorazione del metallo, la matematica
e la fisica
• Ti interessano i collegamenti tecnici
• Sei abile nei lavori manuali
• Hai una buona immaginazione
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo (livello
inferiore o intermedio)
• Sei in buona salute
• Hai una capacità uditiva limitata, una visione
cromatica limitata o altri problemi di salute? In tal
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caso contattaci.
• Curriculum vitae
• Copie delle ultime tre pagelle
• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e
diplomi
• Puoi candidarti anche per posta o per e-mail
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/1022

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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