Progettista meccanico*a AFC

Sei portato/a per i calcoli. Ci tieni alla precisione e hai una passione per le
macchine e i loro componenti.
In qualità di progettista meccanico/a realizzi disegni tecnici per lo sviluppo e la
progettazione di macchine e componenti. Con il tuo talento per i numeri sei in grado di
effettuare calcoli esatti – perché nella tua professione contano anche le frazioni di
millimetro!
Ecco i tuoi compiti
Che si tratti di meccanica o elettronica, di macchine, impianti completi, strumenti o
addirittura dispositivi di produzione – tu padroneggi tutto questo ed elabori progetti esatti
per la costruzione di queste macchine e componenti. Realizzi i tuoi disegni al computer
usando programmi CAD. Sulla base di questi disegni e calcoli viene costruito un prototipo.
Tale prototipo viene testato e, se soddisfa tutti i requisiti e supera i test, tu allestisci i
disegni di progetto finali per la produzione, la documentazione tecnica con i dati di
produzione e gli elenchi dei pezzi.
Il tuo tirocinio
Nei primi due anni del tuo tirocinio quadriennale, parallelamente all’impiego nell’azienda
formatrice, assolvi la formazione di base sotto forma di corsi interaziendali di diverse
settimane. Durante questo periodo frequenti inoltre un corso CAD e svolgi uno stage in
officina presso uno dei nostri centri di formazione tecnica. In seguito passi a un posto di
tirocinio presso le FFS a Olten o presso la Ferrovia retica a Landquart. Per tutto il tempo ti
accompagna un/a formatore/trice professionale qualificato/a. Parallelamente frequenti la
scuola professionale. In aggiunta al tirocinio di progettista meccanico/a puoi assolvere anche
la maturità professionale.
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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
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/2583

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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