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Autista di veicoli leggeri CFP

Descrizione

Formazione

Gli autisti e le autiste di veicoli leggeri guidano diversi tipi di veicoli a
motore - furgoni o camioncini con rimorchio - per il trasporto e la
consegna di merce ai clienti.

Durata: 2 anni

Responsabili per il carico e lo stato della merce che trasportano, gli
autisti di veicoli leggeri viaggiano nel rispetto delle norme di
circolazione e garantiscono che le consegne avvengano puntualmente
e in buone condizioni. Inoltre provvedono alla manutenzione del loro
veicolo e riparano i guasti comuni.
Le loro attività principali possono essere così descritte:

preparazione del trasporto

organizzare il giro di consegne, pianificare il percorso calcolando il
tempo necessario per il carico e lo scarico della merce;
controllare i documenti di trasporto (indirizzi di consegna, termini,
peso della merce, ecc.);
controllare il funzionamento del veicolo e/o del rimorchio (ruote,
freni e dispositivi di attacco, luci);
caricare la merce, a volte con l'ausilio di un transpallet o della
sponda montacarichi del veicolo;
ripartire il carico in maniera corretta;
fissare il carico con cinghie, barre fermacarico, reti, ecc., in modo da
rispettare le norme di sicurezza e le direttive aziendali;

trasporto e consegna della merce

guidare il veicolo in condizioni di traffico e meteorologiche variabili,
utilizzare strumenti elettronici quali navigatore satellitare (GPS),
tachigrafo digitale, telefono cellulare, ecc.;
effettuare la consegna in base alle esigenze del cliente;
scaricare la merce e verificarne lo stato;
sbrigare le formalità amministrative, firmare le distinte secondo le
direttive;

manutenzione dei veicoli

garantire la manutenzione ordinaria dei veicoli e dei rimorchi;
lavare la carrozzeria e pulire l'interno della cabina;
controllare l'impianto elettrico, la pressione dei pneumatici, ecc. e
sostituire i pezzi difettosi;
mantenere in buono stato le attrezzature che si trovano nel veicolo,
così come i montacarichi;
in caso di guasto, prendere le misure adeguate per la risoluzione del
problema e per le riparazioni urgenti;
eliminare i rifiuti secondo le norme ambientali in vigore.

Trasporti, logistica, veicoli

La formazione professionale di base (tirocinio)
biennale porta al conseguimento del certificato
federale di formazione pratica (CFP), non
all'attestato federale di capacità (AFC). Si tratta di
un tirocinio adatto specialmente a persone portate
per il lavoro pratico. È strutturato in modo tale che
si possa tener conto delle necessità individuali
delle persone in formazione.
La formazione prevede il tirocinio presso
un'azienda di trasporti autorizzata, per la
formazione professionale pratica, e la frequenza
della Scuola professionale artigianale industriale
(SPAI) di Biasca, per la formazione scolastica in
conoscenze professionali e in cultura generale.
Materie d'insegnamento a scuola: svolgimento di
trasporti; garantire la manutenzione, la sicurezza
sul lavoro e la protezione dell'ambiente; cultura
generale; sport. I corsi interaziendali (11 giornate)
completano la formazione scolastica e in azienda
con conoscenze specifiche al ramo di attività.
Al termine della formazione, superata la procedura
di qualificazione (esami), si ottiene il certificato
federale di formazione pratica (CFP) di
AUTISTA DI VEICOLI LEGGERI
(Ordinanza federale sulla formazione professionale
di base del 4 febbraio 2014)
N.B.: la persona in formazione deve aver
conseguito la licenza di condurre della categoria
BE (autoveicoli leggeri con rimorchio) entro il 15
aprile dell'anno in cui si svolge la procedura di
qualificazione.

Requisiti
assolvimento della scolarità obbligatoria
compimento dei 17 anni entro il 30 novembre
del primo anno di formazione
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Disponibilità agli spostamenti frequenti
Buona acuità visiva
Senso dell'orientamento
Capacità di adattarsi a orari irregolari e notturni
Resistenza fisica
Facilità di contatto
Autonomia e spigliatezza

Associazione svizzera dei trasportatori stradali
(ASTAG)
Via S. Maria 27
Centro di competenza della Svizzera italiana
6596 Gordola
Telefono: 091 730 93 73
https://www.astag.ch

Condizioni di lavoro
Gli autisti di veicoli leggeri sono assunti da ditte di trasporti su strada,
da piccole e medie imprese (industria, fornitori di pezzi di ricambio,
rivenditori, ecc.) o da grandi gruppi commerciali (consegne da depositi
a succursali o per privati). In genere lavorano da soli, ma in alcuni casi,
quando la quantità o il tipo di merce lo richiede, sono accompagnati
da un collega. Collaborano principalmente con i responsabili della
logistica e mantengono contatti regolari con i clienti. Sono soggetti a
norme rigorose per quanto riguarda la guida e gli orari. Il loro orario
di lavoro può essere irregolare. Con l'esperienza gli autisti di veicoli
leggeri possono accedere alle posizioni di responsabile delle consegne
o del parco veicoli.

CPT Centro professionale tecnico Biasca
SPAI Scuola professionale artigianale e industriale
Via Stradone Vecchio sud 29
6710 Biasca
Telefono: 091 816 31 11
http://www.cptbiasca.ch

Certificati federali di formazione pratica (CFP) rilasciati in Ticino negli
ultimi anni:
2018: 0; 2017: 0

Perfezionamento
Gli autisti di veicoli leggeri con certificato federale di formazione
pratica (CFP) possono, se ritenuti idonei, passare direttamente al
secondo anno della formazione professionale triennale di autista di
veicoli pesanti e conseguire così l'attestato federale di capacità (AFC).
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Addetto alla logistica CFP/Addetta alla logistica CFP
Assistente di manutenzione per automobili CFP/Assistente di
manutenzione per automobili CFP
Autista di veicoli pesanti (AFC)/Autista di veicoli pesanti (AFC)

Strassentransportpraktiker/in EBA - Conducteur/trice de véhicules légers AFP
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