Meccanico*a di macchine edili AFC

Macchine e meccanica ti affascinano. Sei abile nei lavori manuali e il tuo
sogno è sempre stato lavorare all’aeroporto.
Grazie al tuo lavoro di meccanica o meccanico di macchine edili all’aeroporto macchinari e
apparecchi funzionano perfettamente. Presso Swissport, una ditta partner di login, ti occupi
della manutenzione, del controllo e della riparazione di macchine, veicoli e attrezzature.
Ecco i tuoi compiti
Sei la donna o l’uomo del momento, in modo che il lavoro all’aeroporto possa essere svolto
in sicurezza e secondo i piani: presso Swissport si usano numerosi macchinari e veicoli. Dai
carrelli portabagagli ai nastri trasportatori, passando per le gru fino agli elevatori. Fa parte
del tuo lavoro avere familiarità con un’ampia varietà di strumenti e attrezzi ed essere in
grado di utilizzarli correttamente. Conosci la struttura e le funzioni di macchine e veicoli:
utilizzi strumenti computerizzati per trovare guasti nei sistemi elettrici, elettronici,
meccanici e idraulici. Ripari personalmente i guasti e rendi così di nuovo funzionanti e sicuri
veicoli e macchine da costruzione. Per simili lavori di manutenzione e riparazione sostituisci
le parti usurate o rotte di macchine e motori. Se i pezzi di ricambio non sono disponibili al
momento, li fabbrichi tu. In questo ti saranno utili le tue abilità nella saldatura e nella
foratura di metalli e materie sintetiche.
Il tuo tirocinio
Durante il tuo tirocinio quadriennale svolgerai mansioni in vari reparti di Swissport, una ditta
partner di login. 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 macchine edili puoi assolvere anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

4 anni: Formazione pratica per

TIROCINIO

CARRIERA

la manutenzione di diversi

Maturità professionale

• Capo officina di macchine

veicoli speciali.

edili
• Specialista in manutenzione
• Maestro/a meccanico/a di
macchine edili
• Tecnico/a SSS in costruzione
di macchine
• Ingegnere SUP meccanica
• Bachelor SUP in tecnologia
delle macchine
Opportunità di carriera /
formazioni continue specifiche
dell’aviazione
• SUP: studio in costruzione di
macchine con
specializzazione in aviazione
• Tecnico/a SSS in aeronautica

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
• Sei abile nei lavori manuali
• Ti interessa la tecnica
• Hai una rapida capacità di assimilazione
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• Ti piace lavorare sulle macchine e comprendi la loro
costruzione
• Ha conseguito la licenza di scuola dell’obbligo a
livello intermedio o superiore (è possibile anche una
licenza a livello inferiore con 10° anno di scuola, ma è
molto importante avere buone note in matematica)

• 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/1032

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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