
LA CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DI
CARROZZERIA

Oggi il panorama degli operatori di carrozzeria, considerate le numerose applicazioni possibili
e la continua innovazione tecnologica, è estremamente diversificato e variegato. Ciò ha
determinato un’elevata specializzazione che, conseguentemente, richiede conoscenze
specifiche per il corretto utilizzo delle tecniche di riparazione degli autoveicoli. 

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE - OPERATORE DI CARROZZERIA
In quest’ottica, AICQ SICEV SRL - nella sua veste di Organismo di Certificazione di terza
parte - e Generali Innovation Center for Automobile Repairs S.C.A.R.L.- in qualità di
Organismo di Valutazione di AICQ SICEV - promuovono congiuntamente il programma di
certificazione della figura professionale dell'Operatore di Carrozzeria. 

Sono state individuate le seguenti figure professionali che operano nell'ambito "carrozzeria":

1. Accettatore
- E’ la figura professionale che si occupa dell’accoglienza del cliente, della verifica delle
attività da effettuarsi, della valutazione delle stesse e dell’avvio dell’autovettura al processo
riparativo.

2. Abbigliatore
- E’ la figura professionale che si occupa di effettuare smontaggio e rimontaggio dei
particolari per l’effettuazione della riparazione. Verifica anche il corretto funzionamento dei
componenti rimontati sia dal punto di vista meccanico che tecnico funzionale.

3. Lattoniere
- E’ la figura professionale che si occupa della riparazione delle parti esterne in metallo
(acciaio e alluminio) con l’utilizzo di attrezzature manuali, quali tassello e martello, e del
ripristino delle parti strutturali del veicolo. 

4. Verniciatore
- E’ la figura professionale che esegue la preparazione della superficie riparata, la
verniciatura e la finitura della vettura oggetto di riparazione.



LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
L’operatore di carrozzeria è una figura professionale deputata ad eseguire il ripristino del
danno, individuando le procedure più consone in funzione del tipo di veicolo e del tipo di
riparazione da effettuarsi, nel rispetto delle tempistiche tecniche previste.

Dall'insieme dei compiti appare evidente la necessità di una certificazione della
professione dei carrozzieri. Pertanto, la competenza dell'operatore deve essere assicurata
non solo da percorsi formativi generati dai produttori di autoveicoli, di vernici e di
attrezzature, ma anche da un processo di certificazione che sulla base di requisiti minimi
(ad esempio titoli di studio ed esperienza minima maturata) ed esami verifichi il livello di
competenza, di conoscenze e di abilità dei carrozzieri affinché esercitino adeguatamente
la professione descritta. Tutto ciò al fine di migliorare anche il livello di soddisfazione del
cliente.

La certificazione della figura dell'operatore di carrozzeria permetterà di garantire:

• il corretto ripristino della parte danneggiata ristabilendo le condizioni di sicurezza del
veicolo anche in caso di ulteriore incidente (aspetto di estrema importanza e oggi spesso
sottovalutato);
• l'omogeneità nel mercato dei riparatori di carrozzeria e rispetto di standard
qualitativi definiti;
• la qualità del lavoro eseguito;
• l'effettuazione dell’attività riparativa nei tempi previsti, garantendo altresì la
deontologia professionale degli operatori.

L'ITER DI CERTIFICAZIONE
Si segnala che il percorso di certificazione della figura dell’operatore di carrozzeria si
articola in:
• presentazione della candidatura mediante l'invio della Domanda di Certificazione e dei
documenti richiesti dal Regolamento applicabile ad AICQ SICEV,
• analisi documentale,
• esame di certificazione, composto da una prova pratica/scritta ed un colloquio
individuale sulle materie professionali,
• rilascio della certificazione
Si segnala infine che la certificazione rilasciata comporta attività di mantenimento, su
base annuale, e di rinnovo con frequenza triennale.

RIFERIMENTI UTILI:

Maggiori informazioni e dettagli in merito all'iter di certificazione, requisiti, tariffe e
calendario di esame sul sito web di AICQ SICEV
www.aicqsicev.it alla pagina dedicata.


