
 

 
 
 
Lugano, febbraio 2021 

 
Alle Scuole medie del Cantone Ticino 

 

Visitare una carrozzeria per scoprire le professioni 
Da Martedì 16 a Giovedì 25 marzo 2021 
Iscrizione obbligatoria per appuntamento 

 
 

L’Associazione Carrosserie Suisse sezione Ticino offre la possibilità ai giovani che terminano 
quest’anno la scuola dell’obbligo di poter visitare una carrozzeria e scoprire le professioni 
all’opera.  
 
La visita avviene per gruppi di massimo 15 giovani accompagnati da un loro docente, previo 
appuntamento da concordare direttamente con la carrozzeria scelta. L’elenco delle carrozzerie 
che sono disponibili per la visita è pubblicato sul nostro sito www.carrosseriesuisse-ti.ch  
 
La visita dura 60-90 minuti con possibilità ai giovani di fare tutte le domande al personale 
presente in carrozzeria, apprendisti compresi.  

  
Programma della visita: 
Con inizio all’orario concordato con il responsabile della carrozzeria, i giovani visiteranno la 
carrozzeria e vedranno all’opera i collaboratori nelle diverse attività e lavorazioni tradizionali 
svolte in una carrozzeria. 
 
Per la visita è richiesta la corretta applicazione delle misure di protezione della salute in vigore 
al momento per il coronavirus (mascherina e disinfettazione delle mani). 
 
Nel nostro sito www.carrosseriesuisse-ti.ch sotto la rubrica FORMAZIONE ci sono tutte le 
informazioni sulle 4 diverse possibili professioni che un giovane può scegliere per decidere 
quale tirocinio intraprendere. 
 
Ricordiamo inoltre che i giovani possono pure organizzare uno stage di 3-5 giorni presso una 
carrozzeria, contattandone direttamente una scelta nell’elenco dei nostri associati, presente 
nel nostro sito. 
 
Ai giovani che vogliono stipulare un contratto di tirocinio consigliamo di effettuare il test 
attitudinale presso il nostro Centro di formazione professionale a Giubiasco. Con l’attestato di 
aver superato il test, il giovane sarà agevolato nella procedura per la sua assunzione quale 
apprendista carrozziere dal datore di lavoro. 
Per effettuare il test attitudinale è necessario iscriversi ad una sessione che si terrà il mercoledì 
pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00, nel mese di aprile e maggio 2021. Tutte le informazioni e 
modulo d’iscrizione saranno pubblicati nel nostro sito a fine marzo 2021. 
 
Per ogni complemento d’informazioni, si prega contattare il segretariato. 
 
 
 

Segretariato Carrosserie Suisse Ticino 
CP  4060  -  6904  Lugano 
Tel  091 857 58 46 
E-mail: segretariato@carrosseriesuisse-ti.ch 

http://www.carrosseriesuisse-ti.ch/
http://www.carrosseriesuisse-ti.ch/

