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Obbiettivo del corso CI 2 
Orientazione professionale veicoli e tecnica 

 
 
 
 
Obbiettivi L'applicazione e l'approfondimento l’acquisito. 

 
 L'apprendimento di nuove applicazioni e l'uso di altri macchinari e strumenti. 

 
 La fabbricazione di diversi oggetti del ramo dei veicoli. 

 
 Vedere, testare e applicare metodi individuali. 

 
 Eseguire disegni e fare schemi di taglio. 

 
 Rafforzare il lavoro d’assieme, per esempio come quando si taglia con il seghetto 

della gomma, o cura degli attrezzi e macchinari. 
 

 Lavorazione accurata con un lasso di tempo definito per il lavoro. 
  
  
Compiti Produrre un cuscino imbottito in gomma piuma e con il rivestimento in finta pelle. 

 
 Dimostrazione con l’aiuto degli apprendisti alla rimozione e installazione di un 

parabrezza con il supporto di personale specializzato. 
 

 Istruzione teorica delle conoscenze di base nel campo dell'elettronica 
automobilistica. 
 

 Tagliare, bordare e orlare un modello di tappeto da un disegno quotato. 
Confezionare una cuffia per leva del cambio. 
 

 Creare un lato capotte con PVC trasparente. 
 

 Rivestire un volante parziale con cuciture a mano. 
 

 Confezionare una borsa sportiva con ricamo a libera scelta. 
  
  
Lavorazioni Tagliare: legno, gomma piuma, finta pelle, pelle e tappeto. 
 Cucire: finta pelle, stoffa, cordoncino, cerniere, cinghie, plastica 

trasparente, tappeto, velcro, tela capotte, tele spalmate. 
 Incollare: legno, gomma piuma, ovatta, finta pelle. 
  
  
Istruttori Responsabili orientamento professionale veicoli e tecnica. 
  
  
Luogo del corso Centro di formazione professionale Interieuresusse a Selzach. 
  
  
Note corso I lavori eseguiti durante il corso saranno valutati e risulteranno nel voto finale 

del processo di qualificazione. (vedi regolamento) 
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Lista attrezzi CI 2 Artigiano/a cuoio e tessile 
Veicoli e tecnica 

 
 
I seguenti utensili, macchinari ed attrezzature devono essere presi: 
 

• Matite, gomma, temperino e blocco notes 
• Matita grossa, pennarello fine e medio, gesso e penna 
• Calcolatrice 
• Doppio metro + metro da sarto 
• Cacciaviti 
• Squadra + riga in metallo per segnare 
• Compasso a punta 
• Seghetto per legno 
• Lima per legno + carta vetrata 
• Seghetto gomma piuma 
• Lima per gomma piuma 
• Forbice 
• Osso 
• Agho per imbastire ca. 200mm 
• Lesina tonda, punteruolo 
• Pinza piatta  
• Tenaglia 
• Tronchesino 
• Pinza a punta 
• Aghi per imbastire 
• Martello da sellaio 
• Martello universale 
• Agraffatrice a mano 
• Pistola Agraffatrice ad aria con tubo 
• Aggraffe 6,8 e 10 mm  
• Benzina medicinale con straccio 
• Coltello / taglierino grande 
• Lame di riserva  
• Aggraffe di maiale con pinza 
• Colla con pennello 
• Fustelle 4,6,8 e 10 mm 
• Colla spray 
• Nastro normale, biadesivo 
• Ago curvo 
• 1 morsetto a vite (falegname) 
• Documentazione d’apprendimento (libro di lavoro) 
 

Attrezzi di riserva non sono a disposizione! 
   


