Aiuto meccanico*a CFP

Avvitare, fare lavori manuali, montare. Ti entusiasmano e hai la
necessaria abilità manuale.
Come aiuto meccanica o meccanico lavori in team e aiuti a rimettere in forma treni e
locomotive. Lavori diversi metalli e costruisci macchine oppure singoli componenti.
Ecco i tuoi compiti
Sei un vero teamplayer: nel team assumi svariati compiti che svolgi dall’A alla Z. In questo
modo dai il tuo contributo al raggiungimento del risultato globale. Produci ad esempio
componenti in acciaio al cromo, acciaio, alluminio o anche in materie sintetiche. Sai
esattamente quale strumento utilizzare per il tuo lavoro, quando e come: dal trapano alle
macchine per la fresatura, la saldatura e la molatura, c’è davvero tutto ‒ lavori anche
manualmente o con attrezzature computerizzate, se il lavoro lo richiede. Ma non produci
solo singoli pezzi, sei anche in grado di montarli. Sei quindi un vero tuttofare e non
dimentichi mai di misurare e controllare la qualità del tuo lavoro e di seguire le prescrizioni
di sicurezza.
Il tuo tirocinio
Nel primo semestre del tuo tirocinio biennale lavori in un centro di formazione di login, dove
lavori con altri apprendisti come in una piccola azienda. Questa è la tua formazione di base.
Poi, passerai a un posto di tirocinio di una ditta partner di login. Lì lavori nel settore della
manutenzione o nella costruzione di impianti e apparecchi. Una formatrice o un formatore
professionale qualificato ti assiste nel tuo percorso. Parallelamente, frequenti la scuola
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

• Curriculum vitae

• Ti piacciono la lavorazione dei metalli e la tecnica di

• Copie delle ultime tre pagelle

montaggio

• Puoi candidarti anche per posta o per e-mail

• Ti interessano i collegamenti tecnici
• Hai una buona immaginazione
• Sei abile nei lavori manuali
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo a
livello inferiore
• Sei in buona salute
• Hai una capacità uditiva limitata, una visione
cromatica limitata o altri problemi di salute? In tal
caso contattaci.
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/2584

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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