Costruttore*trice d’impianti e apparecchi AFC

Alla fine della giornata ti piace vedere i frutti del tuo lavoro. Sei abile nei
lavori manuali e lavori con precisione.
Sei per così dire un «uomo d’acciaio» o una «donna d’acciaio»: come costruttore o
costruttrice d’impianti e apparecchi il tuo materiale è il metallo. Realizzi singoli pezzi o
apparecchi interi.
Ecco i tuoi compiti
Come costruttrice o costruttore d’impianti e apparecchi non realizzi solo pezzi o apparecchi:
accompagni un prodotto lungo tutte le fasi – dall’inizio del progetto, passando per la
realizzazione, sino al montaggio finale e alla messa in servizio. Inoltre sei responsabile per la
manutenzione e la riparazione delle costruzioni esistenti. Nel tuo lavoro ti basi sui disegni
costruttivi. Per questo motivo la precisione è estremamente importante nel tuo lavoro: alla
fine, tutto deve unirsi per formare un grande insieme.
Il tuo tirocinio
Durante il tuo tirocinio quadriennale lavori nelle Officine principali della Ferrovia retica a
Landquart. Parallelamente, frequenti la scuola professionale.
Una formatrice o un formatore professionale qualificato ti assiste nel tuo percorso.
In aggiunta al tuo tirocinio di costruttrice o costruttore d’impianti e apparecchi puoi
assolvere anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

4 anni: di formazione pratica

TIROCINIO

CARRIERA

nelle Officine principali della

Maturità professionale

• Esperta saldatrice/esperto
saldatore

RhB a Landquart

• Specialista aziendale in

Parallel- amente: frequenti la

processi

scuola professionale di Coira

• Capo reparto nell’industria
della costruzione di macchine
e apparecchi dipl.
• Tecnica/Tecnico SSS
costruzioni meccaniche /
Costruzione
• Ingegnere SUP meccanica
• Bachelor SUP in tecnologia
delle macchine

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

• Lettera o video di motivazione

• Ti piacciono i lavori pratici

• Curriculum vitae

• Sei abile nei lavori manuali e alla fine della giornata ti

• Copie delle ultime tre pagelle

piace vedere i risultati del tuo lavoro
• Ti interessano metalli, attrezzi e strumenti
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo (livello

• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e
diplomi
• Puoi candidarti anche per posta o per e-mail

intermedio o superiore)
• 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/1025

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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