Verniciatore*trice industriale AFC

Hai uno spiccato gusto per i colori e sei abile nei lavori manuali.
Grazie a te il mondo dei trasporti sarà un po’ più colorato: come verniciatrice o verniciatore
industriale tratti le più svariate superfici dei pezzi prodotti industrialmente, le valorizzi e le
proteggi da ruggine o marciume: dal vetro, passando per la plastica e il metallo, fino al vetro,
non manca davvero nulla.
Ecco i tuoi compiti
Nella tua professione la preparazione è metà del lavoro: prima di trattare le superfici prepari
il materiale con la tecnica corretta. Ad esempio, levighi la superficie, livelli le irregolarità con
una spatola o lavi il materiale con un prodotto sgrassante ‒ per citare solo alcune tecniche.
Per concludere il tuo lavoro in modo pulito, procedi come un cuoco e prepari la tua «mise en
place»: calcoli quanto materiale ti serve, prepari la merce e mescoli i colori. Copri le
superfici che non devono essere trattate con nastro adesivo, pellicola di plastica o materiale
espanso. Solo allora ti metti all’opera: applichi la vernice utilizzando le tecniche e gli
strumenti giusti. Una volta terminato il lavoro, ti assicuri che gli utensili siano puliti
correttamente e che gli eventuali residui siano smaltiti nel rispetto dell’ambiente.
Il tuo tirocinio
Durante il tuo tirocinio triennale imparerai il mestiere dal basso presso le FFS, 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
verniciatrice o verniciatore industriale puoi assolvere anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

3 anni: di formazione pratica

TIROCINIO

CARRIERA

presso le FFS, una ditta

Maturità professionale

• Specialista verniciatore
industriale con attestato

partner di login

professionale federale
• Responsabile di azienda
Carrozzeria
• Color designer dipl. SSS
• Tecnico/a di verniciatura
diplomato alla scuola tecnica
per tecnica di verniciatura di
Stoccarda, Germania

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 e hai una buona
comprensione pratica
• Hai gusto per i colori
• Non hai disturbi nella visione dei colori
• Hai organi respiratori sani e non soffri di allergie ai

• 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

solventi o ad altre sostanze chimiche; anche l’olfatto
è buono
• Sei affidabile e ti piace lavorare in team
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo a
livello inferiore
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/1400

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte

login Berufsbildung AG
Riggenbachstrasse 8 | 4601 Olten | Tel. 0848 822 422 | bewerbung@login.org | login.org

