
Carrozziere
verniciatore

Recupero della qualifica professionale

... noi ci siamo!

Corso
2021/2023
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Descrizione
Il carrozziere verniciatore e la carrozziera verniciatrice sono artigiani specializzati nel 
riparare i danni alla vernice su differenti supporti (acciaio, alluminio, plastica, fibra di 
vetro) ripristinandolo allo stato iniziale, nel mantenere la vernice allo stato originale 
e nell’abbellire (tuning) i veicoli.

Obiettivi 
Il corso ha come obiettivo la preparazione alla procedura di qualificazione (esami) 
di fine tirocinio per l’ottenimento dell’Attestato Federale di Capacità (AFC) quale 
carrozziere nell’indirizzo professionale verniciatore in base all’Art. 33 della Legge 
Federale sulla Formazione Professionale (LFPr). 

Destinatari
Il corso è concepito per lavoratori/lavoratrici maggiorenni, svizzeri o stranieri (domi-
ciliati o frontalieri) che non possiedono un Attestato federale di capacità (AFC) nel 
settore della carrozzeria e che esercitano la loro attività quale carrozziere vernicia-
tore in Svizzera.

Requisiti
È necessario che si sia svolta l’attività professionale per un periodo minimo di 5 anni, 
di cui almeno 3 anni in qualità di carrozziere verniciatore prima della data dell’esa-
me: gli anni di frequenza al corso vengono tenuti in considerazione quale attività 
pratica, sempre che il candidato svolga un’attività lavorativa nell’ambito; il periodo 
di attività deve essere attestato, in mesi, dal/i datore/i di lavoro; buona conoscenza 
della lingua italiana parlata e scritta.

Contenuti
Sicurezza, pericoli e igiene / Attrezzatura e installazioni / Studio dei colori / Storia e 
conoscenza della pittura / Scienza e materiali / Conoscenza dei veicoli / Conoscenze 
aziendali / Matematica tecnica / Forme / Cultura generale / Tecniche di studio.

Durata, Frequenza, Orari
3 semestri, dal 25.10.2021 al 15.06.2023.
450 ore di formazione in aula (sede del corso: SPAI Bellinzona oppure Centro for-
mazione Carrosserie Suisse Giubiasco).
80 ore di formazione pratica (Carrosserie Suisse Giubiasco).
Lezioni serali (18:00 - 22:00) o al sabato (08:00 - 12:00) secondo calendario.
Due settimane di corsi pratici: uno a tempo pieno (2022), l’altro composto da 5 sabati 
a tempo pieno (2023).

Quota di partecipazione
CHF 2’000.– (rimborso parziale agli associati OCST).
È inoltre prevista la tassa di iscrizione all’esame, di CHF 100.–, a carico dei partecipanti.

Carrozziere verniciatore

SCHEDA DI PREISCRIZIONE

Desidero ricevere ulteriori informazioni sul corso di preparazione per ottenere l’Atte-
stato Federale di Capacità (AFC) quale carrozziere verniciatore:

Nome:  Cognome: 

Data di nascita:  Tel.:

Cellulare: E-mail:

Via:  NAP e Città:

Socio OCST:     sì [   ]     no [   ] 

Esperienza lavorativa: lavora come carrozziere verniciatore dal:

Lavora in Svizzera da quanti anni:

Eventuali corsi di formazione professionale frequentati:

Ultimo titolo di studio conseguito: 

Restituire la scheda compilata a: 

Centro di Formazione Professionale OCST 
via Serafino Balestra 19 - CH-6901 Lugano 
Tel. +41 (0)91 913 41 00  
info@cfp-ocst.ch - www.cfp-ocst.ch

Da allegare:
Curriculum Vitae aggiornato e completo di numero AVS
Copie di tutti i certificati di lavoro (attuale compreso)
Copie di tutti i titoli di studio (ottenuti dopo la scuola media)
Copia del permesso di lavoro (solo per stranieri) 

Con il sostegno della Divisione della formazione 
professionale e della Commissione professionale 
paritetica nel ramo delle Carrozzerie.

Corso
2021/2023

Seguiteci su

Termine di preiscrizione
30 settembre 2021 (posti limitati).

Data di inizio del corso
Ottobre 2021

Enti organizzatori:

CFP-OCST e Carrosserie Suisse

Sede del corso: 

SPAI Bellinzona e Centro formazione 

Carrosserie Suisse Giubiasco


