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COMUNICATO STAMPA 14.11.2016 

 

Evento benvenuto nuovi apprendisti del primo anno e premiazione dei migliori 
apprendisti diplomati nel 2016 

 
Giovedì 10 novembre 2016, presso il Centro di formazione professionale USIC a Giubiasco, l'Associazione 

Gruppo Carrozzieri ticinesi USIC ha dato il consueto benvenuto agli apprendisti del 1° anno. Gli apprendisti 

oltre a prendere visione del centro di formazione e conoscere i loro formatori hanno anche ricevuto uno 

zainetto contenente del materiale che sarà utile per la loro futura formazione. 

Come di consueto sono stati premiati i migliori apprendisti che hanno concluso la formazione di base e 

conseguito l'AFC nel 2016: il signor Mazzoni Luca (carrozziere lattoniere) e il signor Bucca Manuel (carrozziere 

verniciatore). 

 
 

Direttamente dal carrozziere: 6’000 posti di lavoro e 1'300 apprendisti 
 
Le moderne carrozzerie offrono un’ampia gamma di prestazioni. Tecnicamente l'offerta va dalla conveniente 
piccola riparazione di un'ammaccatura con la tecnica levabolli all’eliminazione di danni provocati dalla 
grandine, dalla riparazione o sostituzione di parabrezza difettosi alla riparazione di danni ingenti, dal restauro 
completo di un'auto d'epoca alla costruzione di una scocca speciale per l'artigianato o l'industria. Nel servizio 
si annoverano inoltre un supporto completo al cliente che prevede contatto e chiarimenti con le assicurazioni 
in caso di sinistro fino al conteggio diretto, veicolo di cortesia e servizio di ritiro e consegna del veicolo. 
L'Unione Svizzera dei Carrozzieri USIC assicura il massimo aggiornamento tecnologico delle aziende e la 
conservazione della garanzia di riparazione. La sezione ticinese dell’USIC dispone anche di un servizio ben 
distribuito sul territorio per il soccorso stradale, 24 ore su 24.  
 
Il positivo sviluppo del settore aumenta la necessità di giovani qualificati. I requisiti richiesti nelle tre 
professioni di carrozziere lattoniere, carrozziere verniciatore e fabbro di veicoli sono notevolmente 
aumentati negli ultimi anni. Oggi si pretendono anche buone conoscenze tecniche, talento manuale e 
interesse per il contatto con la clientela. Chi possiede queste qualità e al termine del tirocinio continua a 
formarsi, sarà sempre aggiornato in merito al settore dell'auto e troverà un lavoro sicuro in un settore 
orientato al futuro.  
 
Il Gruppo Carrozzieri Ticinesi è una sezione dell'USIC e vanta in Ticino ben oltre 40 carrozzerie affiliate 
all’associazione. www.usic-carrozzeria.ch 


