
 

 

 

 

Informazioni relative ai colloqui tecnici per Assistente di 

manutenzione per automobili per l’esame finale 2020 ai sensi 

dell’ordinanza sulla formazione professionale di base del 2018 

Nel corso dell’esame finale di Assistente di manutenzione per automobili, la prova orale 

comprende ora due colloqui tecnici della durata di 15 minuti l’uno. In qualità di partecipante 

all’esame finale, per il colloquio tecnico lei deve scegliere una situazione lavorativa con le 

relative competenze operative (cifra a due posizioni nel piano di formazione). Maggiori 

informazioni le verranno fornite dal suo insegnante presso la scuola professionale. A quel 

punto avrà ancora tutto il tempo necessario per prepararsi all’esame finale. 

Ora la preghiamo di scegliere una situazione lavorativa e di apporre una croce nel campo 

“Scelta”. Il modulo deve inoltre essere compilato con il nome, il cognome, la data e la firma. 

Nel caso in cui lei non dovesse scegliere e quindi rendere nota nessuna situazione 

lavorativa, gliene verranno assegnate due durante l’esame finale dai periti d'esame. 

Termine per la consegna al suo insegnante: 28 febbraio 2020 

 
 
 
Berna, 20.12.2020 / Arnold Schöpfer   
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Situazioni lavorative selezionabili per il colloquio tecnico di Assistente di 

manutenzione per automobili per l’esame finale 2020 

(la preghiamo di apporre una croce in prossimità una situazione scelta e di consegnare il 

modulo all’insegnante) 

Scelta N° Situazione Descrizione della situazione lavorativa Competenze 

operative 

 AMA-02 Riceve l’incarico di sostituire i pneumatici di un veicolo. 

Le ruote sono dotate di un sistema di controllo della 

pressione degli pneumatici. Svolga i lavori necessari. 

2.1 / 3.5 

 AMA-04 Nel quadro di un intervento di manutenzione deve 

controllare l’equipaggiamento di sicurezza del veicolo. 

1.2 / 3.5 

 AMA-06 Ha ricevuto l’ordine di ordinare in magazzino ricambi un 

cerchione nuovo in sostituzione di quello danneggiato e 

di sostituirlo.  

2.1 / 3.2 / 3.5 

 AMA-08 Durante il controllo dell’autotelaio e delle sospensioni 

rileva un determinato gioco e un rumore in prossimità 

della ruota anteriore sinistra. Riceve l’ordine di sostituire 

il cuscinetto della ruota insieme a un meccatronico 

d’automobili. 

1.4 / 3.4 

 AMA-10 In base all’ordine di lavoro devono essere sostituite le 

pastiglie e i dischi dei freni anteriori e posteriori. Le pinze 

dei freni posteriori sono dotate di un freno di 

stazionamento integrato. 

2.2 / 3.5 

 AMA-12 Riceve l’ordine dal coordinatore d’officina di controllare 

sul veicolo di un cliente il funzionamento 

dell’illuminazione esterna ed eventualmente di 

individuare e sostituire le lampadine difettose. 

1.1 / 1.3 

 AMA-14 Un veicolo è parcheggiato nel piazzale con la batteria di 

avviamento scarica. Il coordinatore d’officina le affida il 

compito di portare il veicolo in officina per sostituire la 

batteria di avviamento. 

1.3 / 3.5 

 AMA-16 Nel quadro dei lavori di manutenzione su un veicolo, 

deve sostituire l’olio motore e il filtro dell’olio, così come 

controllare il livello dei vari liquidi nel vano motore.  

Il suo incarico è di procedere nel lavoro e sostituire i 

relativi componenti. 

1.3 / 3.5 

 AMA-18 Un cliente ha un veicolo con un motore diesel. Si è 

accidentalmente riempito il serbatoio di benzina. Lei deve 

svolgere tutti i lavori necessari insieme al meccanico di 

manutenzione per automobili. 

1.3 / 3.2 

 AMA-20 Il capo officina la incarica di controllare in base alle 

indicazioni del costruttore gli alberi di trasmissione di un 

veicolo. 

1.4 / 3.1 

 

Cognome:  Nome:  

 

Luogo/Data:  Firma:  

Termine per la consegna al suo insegnante entro e non oltre il 28 febbraio 2020  


